
 

 

 

 

RETTA RESIDENZIALE 

La RETTA RESIDENZIALE giornaliera 

per l’anno 2023 è di € 52,50 

maggiorazione per le stanze singole € 3,00 

In caso di assenza per ricovero ospedaliero o per rientro temporaneo in famiglia, la retta giornaliera 

per la conservazione del posto è di € 39,40. 

Per la prenotazione del posto letto in RSA, richiesta dall’interessato o dai familiari dello stesso, in 

attesa di entrare in RSA viene richiesta una retta giornaliera di € 118,27. 

 
 
 
 
 
 



 

PARRUCCHIERE ed ESTETISTA 

Con comunicazione del Direttore prot. n. 1314/01.11.01/MC del 27 
febbraio 2017, sono garantite dalla Civica senza ulteriori oneri per 
l’Ospite le seguenti prestazioni annue, riproporzionate in base al 
periodo di permanenza in RSA: 
 

Parrucchiere 
 

Per i signori: 

 - un massimo di n° 8 taglio capelli, comprensivi di eventuale spuntata 
di barba (il taglio  prevede il lavaggio). 
 

Per le signore: 

 - un massimo di n° 12 messa in piega, comprensivi di 1 eventuale 
ristrutturante a scelta  (la messa in piega prevede il lavaggio). 
 - un massimo di n° 5 taglio capelli. 
 - un massimo di n° 1 tintura capelli. 
 - un massimo di n° 1 permanente. 
 

Estetista 
 

 - un massimo di n° 12 manicure 

 - un massimo di n° 12 pedicure 

 - un massimo di n° 1 cerette viso 
 

È comunque garantita al residente la possibilità di accedere ad ulteriori 
prestazioni a pagamento, a tariffe particolarmente convenienti. Le 
prestazioni eccedenti quelle garantite saranno fatturate ogni sei mesi. 
Le prestazioni verranno contabilizzate in proporzione al periodo di 
permanenza in RSA e conseguentemente, se del caso, fatturate al 
momento dell’effettuazione dei conguagli finali. 
Le tariffe delle prestazioni comprensive di IVA sono le seguenti: 
 

Lavaggio capelli € 2,90 

Messa in piega (senza lavaggio) € 5,70 

Taglio € 8,65 

Permanente (compreso lavaggio e messa in piega) € 28,90 

Tintura (compreso lavaggio e messa in piega) € 30,45 

Ristrutturante € 3,30 

Pedicure € 9,85 

Manicure € 2,25 

Ceretta viso € 3,85 

 


