
ISTITUTO delle FIGLIE di SANTA MARIA della DIVINA PROVVIDENZA 

CASA SANTA MARCELLINA Via Tomaso Grossi, 20 -  22100 Como  

 

RETTE E SERVIZI OFFERTI ANNO 2022 

 

La retta giornaliera per la camera singola è di   euro   73,00, media mensile euro 2220,50. 

La retta giornaliera per le camere doppie e triple  è di  euro   70,00, media mensile euro 2129,50. 

 

Nella retta sono compresi i seguenti servizi: 

 Servizio medico: assicurato nelle ore diurne, con reperibilità notturna e festiva; 

 Assistenza medica specialistica Fisiatrica; 

 Servizio infermieristico: assicurato 24 ore su 24; 

 Servizio assistenziale: assicurato 24 ore su 24; 

 Servizio di fisioterapia: garantito per 53 ore settimanali da lunedì a venerdì; 

 Servizio di animazione: garantito per 64 ore settimanali da lunedì a sabato; 

 Servizio di animazione della vita spirituale: garantito, per chi lo desidera, dalla presenza delle 
religiose della Casa; 

 Servizio amministrativo; 

 Servizi generali: alloggio, pasti con bevande comprese, cucina, lavanderia, guardaroba, pulizia degli 
ambienti, portineria, manutenzione, giardinaggio; 

 Servizio di trasporto gratuito per uscite programmate, compatibilmente con le condizioni dell’ospite, 
con i mezzi della Croce Rossa;  

 Farmaci ed eventuali ausili. 
   

Nella retta non sono compresi: 
 

 Acquisto di biancheria ed effetti ad uso personale; 

 Spese telefoniche personali; 

 Dentista; 

 Visite specialistiche private richieste dall’ospite e/o famigliare; 

 Trasporti; 

 Parrucchiere, podologo e trattamenti estetici particolari; 

 Assistenza ospedaliera in caso di ricovero; 

 Spese funebri. 
 
L’importo della retta rimane invariato in relazione ad assenze per rientri in famiglia e/o ricoveri ospedalieri. 
Non viene richiesto alcun deposito cauzionale. 
La Direzione si riserva di variare periodicamente l’importo della retta. 
Il pagamento deve essere fatto entro il giorno cinque di ogni mese tramite bonifico bancario. 
La casa è autorizzata per due posti solventi la cui retta è di 73,00 euro, medi mensile  euro 2220,50. 

L'utente solvente deve provvedere all'acquisto di medicinali ed eventuali presidi di incontinenza, manterrà il 

proprio medico di base. 


