
La Residenza I Roveri si trova a Caresanablot, tranquillo comune a soli 5 minuti dal centro di Vercelli.

In grado di ospitare anziani con diverso grado di non autosufficienza, la struttura dispone di 60 posti letto tutti 
convenzionati.

Le camere sono tutte doppie ed arredate in stile alberghiero, dotate di servizi dedicati e dispongono di impianto 
di chiamata assistenti, telefono e predisposizione per la presa tv. Sono inoltre personalizzabili dall’Ospite, che 
può arredarle con oggetti personali, per sentirsi ancora più a casa.

La struttura si snoda su tre piani residenziali e organizzati in nuclei di 20 posti letto ciascuno, ad esclusione del 
piano terra dove sono presenti due nuclei di 10 posti letto, uno dei quali dedicato al Nucleo Alzheimer 
Temporaneo (NAT).  

Nel complesso sono inoltre presenti sale da pranzo, soggiorni, una palestra, il locale di culto, sale per le 
attività di animazione e i locali per i servizi di barbiere/parrucchiere e podologo.

Completano l’offerta un ampio giardino privato per la vita all’aria aperta, dotato di un percorso salute per gli 
Ospiti che lo gradiscano ed un parcheggio riservato ai visitatori.
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NAT
Nucleo Alzheimer Temporaneo

Il piano terra della struttura ospita un Nucleo Alzheimer Temporaneo, NAT in grado di accogliere 
10 ospiti.
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Personale dedicato 
con sorveglianza

24 ore su 24

Porte allarmate 
per garantire la 

migliore sicurezza 
per gli ospiti e per 
garantire la libertà 
di movimento nelle 

ore diurne

Spazio esterno 
dedicato al nucleo

Attività mirate alla 
stimolazione delle 
capacità funzionali 
e cognitive residue


