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Tertianum Cornaredo 
Prezzi e prestazioni 

 
 

 

 

Appartamenti 
Superficie in m2 

balcone incluso 

Prezzo mensile 

Esclusi costi accessori* 

2 ½ locali 65.9 – 79.6 da CHF 1'600.00* 

3 ½ locali 103.3 – 103.7 da CHF 2'350.00* 

I prezzi sono determinati dalla posizione, dal piano, dalla tipologia di vista e dalla superficie. 

L'abbonamento per la chiamata di emergenza è incluso nel prezzo. Le prestazioni rese non sono incluse. 

 

* Costi accessori mensili (senza conguaglio) 

Costi accessori per 2½ locali CHF 270.00 

Costi accessori per 3½ locali CHF 370.00 

Nei costi accessori sono inclusi acqua, riscaldamento e uso libero del locale e degli apparecchi lavanderia. 

 

 

Pacchetto dolce vita light 

Pranzo, pulizia settimanale, lavanderia e stiratura 

 CHF 865.00 

Pacchetto dolce vita (uomo) 

Pranzo, pulizia settimanale, taglio + lavaggio capelli mensile, 

lavanderia e stiratura 

 CHF 900.00 

Pacchetto dolce vita (donna) 

Pranzo, pulizia settimanale, taglio + lavaggio + piega + colore capelli mensile, 

lavanderia e stiratura 

 CHF 900.00 

  

Pacchetto dolce vita plus (donna) 

Pranzo, pulizia settimanale, taglio + lavaggio + piega + colore capelli mensile, 

pedicure mensile lavanderia e stiratura 

 CHF 1'000.00 

Tariffe mensili in CHF per persona. I pacchetti sono fatturati al mese.  

Le prestazioni che non vengono utilizzate non potranno essere recuperate o rimborsate in nessun caso. 

  

Tariffe 2023 per gli appartamenti 
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Costi pacchetti opzionali 

Pacchetto pasti al mese  

Colazione 

Pranzo 

Cena 

 

CHF 170.00  

CHF 600.00 

CHF 370.00 

Pacchetto pulizie settimanale al mese 

2 ½ locali 

3 ½ locali 

 

CHF 220.00 

CHF 260.00 

Parcheggio in autosilo al mese CHF 160.00 

Tariffe mensili in CHF per persona. I pacchetti sono fatturati al mese.  

Le prestazioni che non vengono utilizzate non potranno essere recuperate o rimborsate in nessun caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezzi valevoli a partire dal 01.01.2023 Tertianum si riserva il diritto di modificare i prezzi. Prezzi in 

CHF. 


