All. 1 Carta dei Servizi

RETTE E PRESTAZIONI ACCESSORIE
CASA RESIDENZA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
POSTI LETTO ACCREDITATI CON CONTRATTO DI SERVIZIO
Piano
1
3
1
3

Tipologia camera

Retta giornaliera a carico dell'ospite

Tripla (n.5)
Doppia con bagno (n.4)
Singola con bagno (n.5)
Singola con bagno ogni 2 camere (n.10)

€ 50,05
€ 50,05
€ 50,05 + supplemento € 10,00 = € 60,05
€ 50,05 + supplemento € 5,00 = € 55,05

La retta comprende 5 prestazioni all’anno di parrucchiere/barbiere per taglio e/o piega.
La retta comprende prestazioni da parte del podologo qualora prescritte dal medico.
La retta comprende il servizio di lavanderia degli indumenti dell’Ospite.
In Casa Residenza per Anziani, su richiesta dell’Az. Usl e dell’Ufficio di Piano del Comune di Bologna, può
essere attivato un posto letto privato; la retta giornaliera in questo caso è pari a € 100,00 e i servizi accessori
sono regolamentati come previsto per i posti letto in Casa di Risposo.

CASA DI RIPOSO – Posti letto privati
Piano

Tipologia camera

Retta mensile

2

Doppia con bagno (n.8)

Parzialmente autosufficiente
Non autosufficiente

€ 2.400,00
€ 2.600,00

2

Singola con bagno (n.4)

Parzialmente autosufficiente

€ 2.640,00

Non autosufficiente

€ 2.840,00

Parzialmente autosufficiente

€ 2.520,00

Non autosufficiente

€ 2.720,00

2

Singola con bagno (n.1)

PRESTAZIONI ACCESSORIE
Prestazioni parrucchiere/barbiere:
 Taglio e piega donna
 Piega
 Supplemento tinta
 Supplemento permanente
 Taglio uomo

€ 18,00
€ 13,00
€ 20,00
€ 40,00
€ 10,00

Prestazione podologo
€ 16,00 / € 18,00
Servizio di lavanderia degli indumenti dell’Ospite posti letto privati € 85,00 al mese
Le rette indicate sono comprese di tutte le attività e servizi erogati all'interno della struttura ad eccezione di
quelli evidenziati nella Carta dei Servizi/Regolamento. Un'ulteriore riduzione fino a un massimo del 10%
potrà essere applicata in caso di completa autosufficienza per i posti letto di Casa di Riposo.
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