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• Camera singola
• Giardino
• Parrucchiere
• Estetista
• Podologo
• Bar
•	 Macchinette	del	caffè
• Videochiamate

• Direttore Sanitario
• Medico
• Infermiere
• Psicologo
• Educatore Professionale
• Operatore Socio Sanitario

RESIDENZA

Borgomanero |  NO

Borgomanero
residenzaborgomanero@anniazzurri.it

0322 19821

anniazzurri.perte

@ResidenzeAnniAzzurri

@anniazzurri

ResidenzeAnniAzzurri

Èquipe

Comfort RESIDENZA
ANNI AZZURRI
BORGOMANERO

Via Cureggio, 10
28021 Borgomanero | NO

Per maggiori informazioni sulle
attività delle strutture, tariffe e

modalità di accesso, contatta i nostri 
professionisti al Numero Verde

800 131 851

RESIDENZA
ANNI AZZURRI
BORGOMANERO
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Scopri le altre residenze  
Anni Azzurri in Piemonte

Socializzazione
e stimolazione

Percorsi
• Pet Therapy
• Attività in giardino
• Laboratori di bellezza
• Musica dal vivo
• Feste di compleanno
• Eventi e conferenze



La Residenza Anni Azzurri Borgomanero	è	una	struttura	di	ultima	generazione,	

caratterizzata	da	elevati	standard	architettonici,	concepita	e	realizzata	secondo	i	più	

recenti	criteri	di	ecocompatibilità,	qualità	alberghiera	e	assistenza	sanitaria.	

 

Può	 accogliere	 fino	 a	 120	ospiti	 all’interno	di	 camere	 doppie	 e	 singole,	 disposte 

in	6	nuclei,	di	cui	uno	protetto	dedicato	agli	ospiti	affetti	da	demenza.	

È	circondata	da	un	giardino	attrezzato,	ricco	di	percorsi	e	aree	di	sosta,	pensati	per	

gli	anziani,	in	cui	vengono	realizzate	attività	di	animazione	e	pet	therapy	all’aria	aperta.	

La nuova Residenza Anni Azzurri di Borgomanero 
è stata progettata partendo dal presupposto che 
l’ambiente fisico determina in modo significativo la 
qualità della vita dell’ospite. Per questo motivo ogni 
spazio è stato studiato privilegiando soluzioni che 
favoriscono il senso di accoglienza, l’orientamento 
e l’integrazione degli ospiti.

La Residenza Anni Azzurri Borgomanero	offre	ospitalità	e	servizi	assistenziali	sia	
a	persone	parzialmente	autosufficienti,	sia	a	persone	con	diverse	condizioni	di	non	
autosufficienza	e/o	grave	decadimento	cognitivo,	con	particolare	attenzione	a	coloro	
che	soffrono	di	demenza.
È	possibile	 effettuare	 soggiorni	 di	 lungodegenza	o	 temporanei	 in	 seguito	 a	 eventi	
acuti	o	ricoveri	pre/post	operatori,	nonché	ricoveri	di	sollievo.

Ospiti

Nella Residenza Anni Azzurri Borgomanero	ogni	ospite	è	seguito	da	un’équipe	

multiprofessionale in base a un Piano di Assistenza Individuale (PAI) che viene 

elaborato in collaborazione con i familiari e può essere adattato alle eventuali 

variazioni di contesto.

Oltre	 all’assistenza	 medica	 e	 infermieristica	 (24h),	 la	 Residenza	 Anni	 Azzurri	

Borgomanero	offre	percorso	di	fisioterapia,	dietologia	e	assistenza	psicologica.

Servizi

RICOVERI
TEMPORANEI

PALESTRA
E	FISIOTERAPIA


