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Prezzi & prestazioni 2018 Residenza Al Parco 

 

Reparto cure 

 

Hotellerie, Gastronomia & Specials 

 

 

  

Casa C – 6° Piano 

Camera doppia (in comune) per letto     da CHF 160.00* 

Camera privata        da CHF 260.00* 

 

Casa B - 6° piano 

Camera doppia (in comune) per letto     da CHF 160.00* 

Monolocali (semi privati con bagno in comune)    da CHF 180.00* 

Camera privata        da CHF 260.00* 

 

Casa B – 5° piano 

Camera doppia (in comune) per letto     da CHF 160.00* 

Monolocali (semi privati con bagno in comune)    da CHF 180.00* 

Camera privata        da CHF 260.00* 

 

Suite         su richiesta* 

 
* Nei prezzi è inclusa l’animazione, la fisioterapia, la pensione completa servita, pulizia giornaliera, cura e assistenza 

 

Riduzione per giorno di assenza (Animazione/manifestazione e pensione completa)   CHF 30.00 

 

Specials 

Dolce Vita Signora (al mese)        CHF 345.00 

Dolce Vita Signore (al mese)        CHF 295.00 
Include: Servizio lavanderia, Coiffeur & Pedicure 

 

Ristorante Al Parco 

Pasti consumati al ristorante (al giorno)     CHF 19.00 
Possibile solo su accordo della direzione 
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Costi cura 

I costi di cura utilizzati per il calcolo della fatturazione giornaliera sono stabiliti annualmente dal cantone 

e variano a seconda del grado RAI/Rug. 

 

Partecipazione cassa malati 

La cassa malati partecipa alla copertura del costo cura secondo le direttive LAMal e l’ammontare 

dipende dal grado di cura RAI/Rug. 

 

Partecipazione del cliente 

Secondo le direttive LAMal il cliente è tenuto a partecipare al costo di cura. Tuttavia l’ammontare  

giornaliero dipendentemente dal grado di cura RAI/RUG è di massimo CHF 21.60. 

 

Diversi 

Tutte le camere dispongono di locale servizi - WC, doccia e lavabo, impianto per le chiamate  

d’emergenza, telefono con selezione diretta, allacciamento TV, letto elettrico, tavolo e poltroncina.  

Su richiesta, è possibile aggiungere mobilio privato. Sono disponibili un locale d’incontro e un  

soggiorno. 

 

Queste tariffe sono valide dal 1° gennaio 2018. Tutti i prezzi sono da intendersi in CHF, IVA inclusa.  

La Tertianum AG si riserva il diritto di modifica dei prezzi, per il resto fanno stato le condizioni generali. 

 
 


