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Residenza Sanitaria Assistenziale

Ciriè

La Residenza si trova a Ciriè, piccolo centro a circa 20 km da Torino situato presso lo sbocco delle valli di 
Lanzo, in prossimità dell’altopiano della Vauda, in un piacevole territorio bagnato dalla Stura di Lanzo.

La struttura è andata incontro ad un recente rinnovamento degli ambienti che l’ha resa ancora più 
accogliente.

La residenza

La residenza di Ciriè è una RSA per Anziani con diverso 
grado di non autosufficienza che dispone di 60 posti 
letto. Le camere, singole e doppie, hanno bagno 
privato e sono in parte personalizzabili dall’Ospite, 
che può arredarle con oggetti personali, per sentirsi 
ancora più a casa.

Gli ambienti

La struttura è pensata come un ambiente familiare, 
con l’obiettivo di infondere fiducia e positività 
nell’anziano. Oltre a sale da pranzo, l’edificio offre 
soggiorni, una palestra, il locale di culto, sale per 
le attività di animazione e i locali per i servizi di 
barbiere/parrucchiere e pedicure.



SERVIZI OFFERTI

I servizi

La residenza offre assistenza qualificata 24h, servizi 
sanitari, alberghieri e di animazione.

Presso la struttura sono garantiti servizi dall’elevato 
standard qualitativo e professionale pensati 
esclusivamente per il benessere dell’anziano secondo 
un approccio olistico.
L’équipe della struttura, composta da professionisti 
qualificati, fornisce servizi assistenziali, sanitari e di 
animazione pensati su misura per l’ospite secondo i 
Piani Assistenziali Individualizzati (PAI). 
Il servizio di ristorazione offre menù personalizzati 
sulla base delle singole esigenze nutrizionali. 

• Assistenza medica
• Assistenza infermieristica
• Assistenza qualificata 24h
• Assistenza fisioterapica e riabilitativa
• Assistenza psicologica
• Assistenza religiosa
• Animazione e attività ricreative
• Pedicure
• Ristorazione
• Servizi alberghieri di pulizia e lavanderia
• Barbiere e parrucchiere
• Progetto di assistenza individualizzato (PAI)
• Struttura accreditata con il SSN



Come arrivare

Per informazioni e prenotazioni

Residenza Ciriè

cirie@puntoservice.org 
www.puntoservice.org

Via Biaune, 23/A
10073 Ciriè (TO)
Tel. 011 9225508

In auto:
da Torino imboccare Corso Palermo, raccordo 
Autostradale Torino – Caselle/RA10 e Via Torino in 
direzione di Via Antonio Gramsci a Ciriè.

Mezzi pubblici:
La Residenza dista ca 10 min a piedi (850m) dalla 
stazione FS di Ciriè.
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