
Residenza per Anziani non autosufficienti

EUFORBIA
Varisella (TO)



Residenza

Euforbia
La Residenza Euforbia di Varisella è stata pensata 
come un ambiente caldo e sereno, con l’obiettivo 
di infondere fiducia e positività nell’Anziano.

La socializzazione è favorita dalla presenza di 
diversi soggiorni dove trascorrere il tempo, sale per 
le attività di animazione e una palestra attrezzata.

La residenza

La struttura è Residenza per Anziani con diverso grado 
di non autosufficienza che dispone di 60 posti letto.
La struttura sorge a 521 m sul livello del mare, nella 
suggestiva Val Ceronda, circondata da piacevoli spazi 
verdi ed offre un grande giardino privato.
 

Gli ambienti

La Residenza è arredata in stile alberghiero 
senza trascurare quei particolari di sicurezza che 
garantiscono il comfort assistenziale agli Anziani con 
compromessa autosufficienza.
Le camere, singole e doppie, sono tutte dotate di 
bagno privato e possono essere arredate con piccoli 
oggetti personali. 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 podologo.



SERVIZI OFFERTII servizi

La Residenza garantisce ai suoi Ospiti un servizio di 
assistenza altamente qualificato, assistenza medica 
e attività infermieristica.
L’assistenza avviene mediante Piani Assistenziali 
Individualizzati (PAI) per ciascun Ospite, che 
prevedono specifici interventi associati ad un 
monitoraggio costante delle condizioni di salute 
generali.

Il servizio di ristorazione si avvale della cucina interna;
i menù sono validati da un dietologo ASL e offrono 
agli Ospiti una vasta scelta, sia in regime normale che 
dietetico. Completano i servizi a disposizione una 
lavanderia-stireria, e il parrucchiere/barbiere.

• Assistenza medica

• Assistenza infermieristica 

• Assistenza qualificata 24h

• Assistenza fisioterapica e riabilitativa

• Ristorazione

• Servizi alberghieri di pulizia e lavanderia

• Segreteriato sociale

• Struttura accreditata con il SSN

• Barbiere/Parrucchiere

• Centralino e reception



Come arrivare

Per informazioni e prenotazioni

Residenza Euforbia

rsavarisella@puntoservice.org 
www.puntoservice.org

Via Fiano, 30 
10070 Varisella (TO)
Tel. 011 9252733 - Fax 011 9252603

In auto:
Da Torino imboccare la Strada Provinciale 501 della 
Reggia di Venaria/SP501, successivamente prendere 
la Strada Provinciale 1 delle Valli di Lanzo, per poi 
prendere Via Gerbidi/Strada Provinciale 181/SP181, a 
seguire la SP182, per poi imboccare sulla sinistra via 
Fiano. La Residenza si trova sulla sinistra, 200m circa 
dopo la parrocchia.

Mezzi pubblici:
La Residenza dista circa 7 minuti a piedi (600m) da Piazza 
Martini, la fermata del bus più vicina, raggiungibile con 
l’autobus 226 da Torino (C.so Giulio Cesare Capolinea) 
della Bus Company Srl.

seguici anche su:

 TORINO 

 VARISELLA 


