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RSA GIOVANNI AMODEO, VIA EDUARDO DE FILIPPO, 3 - 27010 BORGARELLO (PV)
RETTE DI DEGENZA GIORNALIERA

Sistemazione in camera doppia � 74,00 / gg
Supplemento per sistemazione in camera singola � 21,00 / gg
Supplemento per ricoveri temporanei � 21,00 / gg

SERVIZI FACOLTATIVI
Lavanderia � 4,00 / gg
SERVIZI NON COMPRESI NELLA RETTA
Sono esclusi dalla retta
− il servizio di parrucchiere;
− il lavaggio degli abiti dell'ospite;
− le visite specialistiche richieste dall'ospite o dai suoi familiari;
− i trasporti assistiti richiesti dall'ospite o dai suoi familiari.

DEPOSITO CAUZIONALE
L'ospite e/o il Garante versano a titolo di cauzione e garanzia del regolare pagamento dei corrispettivi a
qualsiasi titolo dovuti pari a una mensilità.. La restituzione della cauzione avverrà entro 60 gg fine mese
dalle dimissioni, a mezzo bonifico bancario con accredito sul conto corrente comunicato dall'Ospite o dal
Garante, dedotti i corrispettivi e le somme ancora dovute al Gestore. Il deposito e infruttifero di interessi.

SCADENZA
Il pagamento della fattura va effettuato entro il giorno cinque del mese in corso.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
− RID - Autorizzazione permanente di addebito in conto per richieste di incasso. L’Ospite non ha alcun

costo bancario per l’esecuzione del pagamento. Il modulo RID è un documento in base al quale il cliente
autorizza la propria banca a pagare gli importi relativi alle fatture che il Gestore emetterà a seguito dei
servizi svolti a favore dell’Ospite. Il modulo RID prevede lo "storno", per cui il Cliente può sempre
fermare il pagamento in caso di contestazione. Deve essere compilato (anche con il nostro aiuto) e
consegnato alla propria banca.


