
Via Arborea, 5 – 07046 Porto Torres (SS)

368 615899 – 338 5933437

martiriturritani@gmail.com

salis.stefano.307@tiscali.it

www.residenzamartiriturritani.it

I NOSTRI SERVIZI

Lavanderia
Mensa
Manutenzione
Pulizie
Servizi Amministrativi

LE NOSTRE ATTIVITA’

Animazione
Assistenza Medico Infermieristica
Assistenza Psicologica
Assistenza Sociale
Assistenza Spirituale

L’ambiente sicuro e solidale dove gli ospiti hanno 
l’opportunità di migliorare la loro qualità di vita

VIA ARBOREA 5 – PORTO TORRES  |  mail:   martiriturritani@gmail.com 

Contatti

COMUNITA’ ALLOGGIO MARTIRI TURRITANI SRL
Sede Legale: Via Meridda 13 – 07100 Sassari (SS)

Sede Operativa: Via Arborea 5-07046 Porto Torres (SS)
Capitale Sociale € 10.000 parte versata € 2.500

C.F. /P.I 02430620902 – Iscritta al Registro delle Imprese
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LE ATTIVITA’

1. socio-ricreative:

- giochi di società 
- feste per particolari ricorrenze 
- ascolto di musica
- laboratori creativi manuali
- laboratorio di cucina 
- proiezione e commento dvd  
- giardinaggio
- uscite nel territorio

2. di stimolazione cognitiva:

- libri
- riviste
- cruciverba
- gruppi memoria

GLI OBIETTIVI

-sviluppo  di   comportamenti   autonomi,  incentivando scelte 
personali e l’organizzazione del lavoro secondo la possibilità di 
autonomia del soggetto
- migliorare lo stato dell’umore
- mantenere la percezione dell’autonomia individuale
- aumentare il senso di autoefficacia
- rinforzo dell’autostima e fiducia negli altri
- rafforzare l’appartenenza al gruppo e al mantenimento delle 
abilità sociali.

ANIMAZIONE LA STRUTTURA

La Comunità Alloggio Martiri Turritani è una casa di riposo per 
anziani situata nel cuore della città di Porto Torres, in via 
Arborea 5 a pochi passi dal mare, nello splendido golfo 
dell'Asinara.

La residenza, completamente ristrutturata a nuovo è entrata in 
funzione nel 2012.

E’ disposta su tre piani con ascensore. 

Nel piano terra si trovano una sala di aspetto, una sala 
polifunzionale che funge da mensa e per le attività ricreative, gli 
uffici amministrativi, l’infermeria, le cucine, la lavanderia 
industriale e un ampia veranda all’aperto, dove gli ospiti 
possono stare a contatto con i propri famigliari, durante gli 
orari delle visite.

Disposte su tre piani si trovano camere da letto singole, doppie 
e triple con porta finestre e terrazzini.
Ogni camera è arredata con arredi personali,  impianto di 
climatizzazione e impianto TV, per offrire agli ospiti ogni genere 
di comfort. 

Completa la struttura un ampio attico.

La residenza e alloggio per anziani Martiri Turritani è gestita da 
uno staff tecnico specializzato e dal nostro personale 
amministrativo che vi aiuterà nel disbrigo della pratiche 
burocratiche legate al periodo di permanenza dell'ospite.
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