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• Camera singola
• Giardino e terrazzo
• Estetista e parrucchiere
• Podologo
• Bar
• Messa e Cappella
• Giornali
• Videochiamate
• Biblioteca
•	 Free	WIfi

• Direttore Sanitario
• Medico
• Infermiere H24
• Guardia Media H24
• Psicologo
• Fisioterapista
• Educatore Professionale
• Operatore Socio Sanitario

RESIDENZA

Tor ino |  TO

Cit   Turin
residenzacitturin@anniazzurri.it

011 196 851

anniazzurri.perte

@ResidenzeAnniAzzurri

@anniazzurri

ResidenzeAnniAzzurri

Équipe

Comfort RESIDENZA
ANNI AZZURRI
CIT TURIN

V.Lorenzo Delleani 19
10141 Torino I TO

Per maggiori informazioni sulle
attività delle strutture, tariffe e

modalità di accesso, contatta i nostri 
professionisti al Numero Verde

800 131 851
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Via Monte Ortigara

Via Tofane

Via Stelvio
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RESIDENZA
ANNI AZZURRI

CIT TURIN

Scopri le altre residenze  
Anni Azzurri in Piemonte

Socializzazione
e stimolazione

Percorsi
• Musicoterapia
• Feste compleanno
• Volontari AVO



La Residenza Anni Azzurri Cit Turin (piccola Torino) è immersa nel verde e si 

inserisce in un contesto di servizi unico e integrato. Il suo obiettivo è di essere sempre 

di più un punto di riferimento sul territorio e per questo spesso organizza eventi e 

open day utili a consolidare i rapporti con le associazioni dell’area e con la comunità 

che la abita.

La struttura è di nuova concezione e dispone di molte apparecchiature moderne 

e all’avanguardia, di una palestra unica nel suo genere, di molti spazi dedicati 

all’aggregazione (anche per coltivare il proprio culto) e di un nucleo comfort 

denominato “Nucleo Crocetta” che dispone di bellissime stanze di ampia metratura 

arredate con stile e munite di ogni comfort.

La Residenza Anni Azzurri Cit Turin ha 
una forte integrazione con il territorio che la 
ospita. Le strutture sanitarie e ospedaliere 
della zona le affidano spesso la gestione di 
persone con particolari necessità.

La Residenza Anni Azzurri Cit Turin	 offre	 ospitalità	 e	 servizi	 assistenziali	 sia	 a	
persone	autosufficienti,	sia	a	persone	con	diverse	condizioni	di	non	autosufficienza	
e/o grave decadimento cognitivo.
È	possibile	 effettuare	 soggiorni	 di	 lungodegenza	o	 temporanei	 in	 seguito	 a	 eventi	
acuti o ricoveri pre/post operatori, nonché ricoveri di sollievo. 
Il clima familiare rappresenta il tratto caratteristico della Residenza Cit Turin e 
contribuisce	 a	 rafforzare	 l’efficacia	 di	 ogni	 pratica	 terapeutica	 e	 delle	 più	 attuali	
tecniche di riabilitazione psicomotoria applicate.

Ospiti

Oltre all’assistenza medica e infermieristica, la Residenza Anni Azzurri Cit 

Turin	 offre	diverse	 tipologie	di	 servizi	 sanitari,	 tra	 cui:	 degenza	post	ospedaliera,	

lungodegenza	di	mantenimento,	fisioterapia.

L’assistenza sanitaria è di livello professionalmente molto elevato, improntato sul 

tenere	attiva	sia	 la	parte	fisica	sia	quella	 intellettiva	degli	ospiti.	Al	fine	di	garantire	

loro un sostegno completo, all’attività dell’équipe multiprofessionale partecipa 

anche lo psicologo.

Servizi

RICOVERI
TEMPORANEI RIABILITAZIONE PALESTRA

E FISIOTERAPIA


