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Tertianum Residenza Al Parco 
Prezzi e prestazioni 

 

 

 

 

Tariffe alberghiere giornaliere in CHF (incluso assistenza) 

 

Casa C – 6° piano Prezzo 

Camera doppia (in comune) per letto 150.00* 

Camera privata da 260.00 a 320.00* 

Casa B - 6° piano 

 

Camera doppia (in comune) per letto 150.00* 

Camera semi privata con bagno in comune da 150.00 a 190.00* 

Camera privata da 260.00 a 320.00* 

Casa B – 5° piano  

Camera doppia (in comune) per letto 150.00* 

Camera semi privata con bagno in comune da 150.00 a 190.00* 

Camera privata da 260.00 a 320.00* 

* nei prezzi è inclusa l’animazione, la fisioterapia, la pensione completa e la pulizia giornaliera  

 

Tariffe pacchetti Dolce Vita  
Tariffe mensili in CHF 

Pacchetto Dolce Vita RC Light                                                                                                                  190.00 

Pedicure mensile, Lavanderia 2 volte a settimana 

Pacchetto Dolce Vita RC                                                                                                                            295.00 

Pedicure mensile, taglio+lavaggio capelli mensile, lavanderia due volte a settimana 

Pacchetto Dolce Vita RC Plus                                                                                                                    345.00 

 Pedicure mensile, taglio+lavaggio capelli+colore mensile, lavanderia due volte a settimana 

 

Costi riconosciuti dal Canton Ticino 

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

Cantone e variano a seconda del grado di cura RAI/Rug. 

 

Tariffe 2020 nel Reparto medicalizzato 
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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 dell’ospite 

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

giornaliero, a dipendenza dal grado di cura RAI/Rug, è di massimo CHF 23.00. 

 

Diversi 

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

genza, telefono con selezione diretta, TV, letto elettrico, tavolo e sedia. Su richiesta è possibile aggiun-

gere mobilio privato. 

 

Assenza  

 

Per ogni giorno intero d’assenza, p.es. in seguito a vacanze oppure a causa di una degenza ospeda-

liera, la riduzione del prezzo alberghiero (pasti) e dell’assistenza ammonta a CHF 30.00. 

 

Modifica dei prezzi  

 

Le tariffe sono valide dal 1° gennaio 2020. Tertianum si riserva il diritto di provvedere a cambiamenti di 

prezzo. I prezzi sono in CHF al giorno e incl. secondo legge di IVA. Per ulteriori informazioni la riman-

diamo alle condizioni generali del reparto medicalizzato. A seconda del cantone/comune i contributi 

per prestazioni di cura possono variare e pertanto portare a diverse fatture. 

 

Reclamazioni  

 

I reclami devono essere presentati, secondo le disposizioni generali, secondo la gerarchia competente: 

1° interlocutore è la Direzione della struttura. In seguito la Direzione del gruppo Tertianum (Tertianum 

Management AG, Seminarstrasse 28, 8057 Zurigo). La massima istanza è l’ufficio del medico cantonale 

a Bellinzona, indirizzo: 

 

Ufficio del medico cantonale 

Via Dogana 16 

6500 Bellinzona  

 

 


