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MOD. CDS_3 

PROSPETTO RETTE E                                                                     
PREZZI DEI SERVIZI A PAGAMENTO 

 

Egregio Signore/Gentile Signora, per le prestazioni previste dal Contratto d’Ingresso, la “RSA Villa Fiammetta” ha 
così stabilito il corrispettivo a suo carico: 

 
RETTA  
 

Per il posto letto autorizzato, accreditato e contrattualizzato  TARIFFA 

Retta giornaliera €  75,50 

Retta giornaliera nucleo Alzheimer €  77,50   

Supplemento giornaliero camera singola €    7,00 

Per il posto letto autorizzato, accreditato e NON contrattualizzato (Solvente)  

Retta giornaliera ricovero breve (inferiore ai 3 mesi dall’ingresso) € 110,00 

Retta giornaliera per ricoveri a lungo termine (superiore ai 3 mesi dall’ingresso)  €   90,00 

Supplemento giornaliero per camera doppia uso singola €   40,00 

Supplemento giornaliero per fornitura di farmaci, ausili, presidi per l’incontinenza     €   10,00 

 
LISTINO PREZZI DEI SERVIZI A PAGAMENTO 
 

SERVIZIO TARIFFA 

Parrucchiera  

TAGLIO € 10,00 

PIEGA € 10,00 

TINTA € 22,00 

PERMANENTE € 24,00 

Podologo  € 35,00 

Servizio Telefonico € 0,26 (tariffa al minuto) 

Pranzo Parenti e Visitatori   

Feriali  € 15,00 + IVA 10% = € 16,50 

S. Natale, S. Stefano, Capodanno, Epifania, S. Pasqua, Lunedì 
dell’Angelo, Ferragosto 

€ 25,00 + IVA 10% = € 27,50 

Domeniche e le altre Festività € 20,00 + IVA 10% = € 22,00 

 
 Sono inoltre esclusi dalla retta i seguenti servizi, a titolo esemplificativo ed esaustivo: 

• Accessori da toilette di utilizzo personale      

• Visite specialistiche private 

• Ticket sugli esami di laboratorio, Ticket sugli esami di radiodiagnostica, Ticket sulle visite specialistiche del 
SSN (Se dovuti)   

• Tutto ciò che non è previsto nel menu giornaliero 

• Trasferimenti dell'Ospite (tramite ambulanza o altri mezzi) 

• Tutto quanto non previsto dal Contratto d’Ingresso 
 
Eventuali servizi non contemplati nel presente documento, se richiesti verranno valutati e quantificati a parte. 
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