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PERCHÉ SCEGLIERE
LA RESIDENZA SANT’ELDRADO

Il contesto sereno e la residenza curata ci permette di seguire 
ogni singolo ospite come se fosse un membro della famiglia, 
alleggerendo il suo soggiorno con attività e nuove idee ogni giorno: 
dalla tombolata ai compleanni, ginnastica di gruppo e parrucchiere, 
bricolage e lavoretti per le varie festività.
Il tutto è associato ad un’attenzione costante alla sua salute grazie a 
trattamenti fisioterapici individuali e assistenza medica 24/24.

RESIDENZA SANT’ELDRADO 
Ci troviamo in Via Ghetto, 30 - Novalesa (TO)

Non esitate a contattarci per qualsiasi delucidazione
o curiosità al numero +39 0122 653300
Oppure per e-mail a: novalesa@villacorasrl.it

VILLA CORA SRL
Via Mario Tacca , 17 - 14049 Nizza Monferrato (AT) 

Inquadra il QR CODE
per saperne di più sulla Residenza Sant’Eldrado
o visita il sito: www.villacorasrl.it

Novalesa

Residenza Sant’Eldrado

TUTTE LE RESIDENZE DEL GRUPPO:
RESIDENZA VILLA CORA Costigliole d’Asti (AT) 

RESIDENZA VILLA CERRETO Nizza Monferrato (AT) 

RESIDENZA VILLA CORA Canelli (AT) 

RESIDENZA BRIZIO Sale (AL) 

RESIDENZA IL MELOGRANO Casal Cermelli (AL) 

RESIDENZA SAN GIACOMO Susa (TO) 

RESIDENZA CANONICO BORETTO Susa (TO) 

RESIDENZA S.ELDRADO Novalesa (TO) 

RESIDENZA BEATO ROSAZ Susa (TO) - PROSSIMA APERTURA!

STRUTTURE RESIDENZIALI PSICHIATRICHE;
RESIDENZA I PINI Susa (TO) 

RESIDENZA LA VITE Costigliole d’Asti (AT)



Assistenza per persone autosufficienti 
e non autonome

La Residenza Sant’Eldrado si trova a 14 km dalla cittadina di Susa, 
circondata dalle vette valsusine, immersa nel verde. I nostri ospiti 
apprezzano l’ambiente tranquillo, adatto anche a soggiorni temporanei 
per riabilitazione e convalescenza.

L’assistenza che forniamo è conforme alle normative in vigore e alle 
convenzioni ASL, con la presenza di un Direttore Sanitario, assistenza 
medica 24 ore su 24, il servizio di fisioterapie e riabilitazione 
psicomotoria, attività di animazione e terapie occupazionali.

La struttura è accreditata dalla Regione Piemonte ed ha pertanto 
i requisiti per essere convenzionata con le ASL ed Enti Locali sia 
piemontesi che di altre Regioni. 

All’interno della struttura sono presenti tutte le figure professionali 
previste dalla normativa vigente: 
• assistenza medica e psicologica
• servizio di fisioterapia e riabilitazione psicomotoria
• convalescenza post-operatoria
• assistenza infermieristica 24 ore su 24
• programma di animazione con un vario piano settimanale 

Da più di 50 anni regaliamo sorrisi 
ai nostri ospiti e serenità alle loro famiglie

Il Gruppo Villa Cora dispone di undici strutture ricettive con più di 
ottocento posti letto, pronte ad accogliere anziani autosufficienti e non 
e persone con necessità psichiatriche. Dall’assistenza professionale, 
all’animazione e iniziative sociali: la passione per il nostro lavoro è linfa 
vitale che alleggerisce le giornate dei nostri ospiti.

Residenza Sant’Eldrado Novalesa 
Un ambiente controllato e sicuro, dove vivere in modo più leggero

Le strutture di Villa Cora sono immerse nel verde, dotate di sale 
polivalenti per svago e socializzazione, bar, televisione, connessione 
internet, cappella e ampi giardini con spazi d’ombra: luoghi sereni 
per vivere in modo più leggero, anche grazie alle iniziative di gruppo 
organizzate ogni settimana.

La Struttura
Al suo arrivo, il nuovo ospite si troverà immerso 

nella serenità di Novalesa, in una struttura
dotata di camere doppie, con servizi interni,

e arredate con cura, in modo funzionale. 

La Cucina
Le diete sono personalizzate, 
il menù è vario ed approvato 

dal Servizio di Igiene dell’ASL 
e i pasti sono preparati 

dalle nostre cuoche nella residenza stessa.
Gli Ospiti

Nella nostra residenza possiamo accogliere
ospiti autosufficienti, ma anche coloro

che richiedono un’assistenza continuativa.
Inoltre, la residenza è indicata anche per ospiti

che necessitano di ospitalità temporanea,
per un periodo di riabilitazione e convalescenza 

post-ospedaliera.

24 POSTI
LETTO

La ricettività complessiva è di


