Camere
SINGOLA
Permanenza dalla 1° alla 3° notte
Permanenze dalla 4° alla 30° notte
20,00
Permanenze a partire della 31° notte

€ 25.00

€

€ 17,50

TARIFFE e servizi

DAL 1 MA RZO 20 16

DOPPIA
Permanenza dalla 1° alla 3° notte
35,00
Permanenza dalla 4° alla 30° notte
30,00
Permanenze a partire dalla 31° notte

€
€
€ 24,00

TRIPLA

Permanenza dalla 1° alla 3° notte
Permanenza dalla 4° alla 30° notte
Permanenze a partire dalla 31° notte

€ 40,00
€ 35,00
€ 30,00

CAMERE DAY HOSPITAL
Senza accompagnatore: dalla 1° alla 3° notte
Dalla 4° alla 30° notte

€25.00
€20.00

Con accompagnatore: dalla 1° alla 3° notte
Dalla 4° alla 30° notte

€35.00
€30.00

Camera DAY HOSPITAL con pulizie giornaliere
Supplemento

€5.00

Bambini da 0 a 3 anni
Bambini da 4 a 12 anni

GRATIS
supplemento di € 5,00 a notte

PULIZIA FINALE OBBLIGATORIA (una tantum)
per permanenze oltre i 30 giorni

Via Montecatone, 37 40026 Imola (Bologna)
Tel . 0542/661911— fax. 0542/45062
info@casaguglielmi.com - www.casaguglielmi.com

€ 20,00

Servizi aggiuntivi a richiesta
€ 10,00

PULIZIA GIORNALIERA

TARIFFE e servizi

DAL 1 MA RZO 20 16

CHIAVETTA RICARICABILE E GETTONI LAVANDERIA
Piastre elettriche ( temporizzati a 4 min. )

€ 0,05

Forni elettrici ( temporizzati a 15 min. )

€ 0,20

Forni a microonde ( temporizzati a 4 min. )

€ 0,05

Lavatrice ( un ciclo di lavaggio comprensivo di detersivi)

€ 2.50

Asciugatrici ( un ciclo di asciugatura da 45 min. )

€ 1,80

SERVIZIO INTERNET
Utilizzo dei PC e connessione ad internet

GRATUITO

Stampa in A4 bianco/nero ( a pagina )

€ 0,10

Servizio fax ( a pagina )

€ 0,10

Servizi offerti dai volontari
Accompagnamento all’IperCoop
per la spesa 2 volte alla settimana

gratuito

in collaborazione con le associazioni volontariato di Imola

A richiesta accompagnamento in farmacia
ed all’ufficio postale

gratuito

NOTE:



La struttura fornisce la biancheria da letto e nella retta giornaliera
sono compresi il cambio una volta alla settimana per le stanze destinate all’accoglienza dei famigliari e due cambi settimanali per le
camere per i day hospital



Nella quota base non è compresa la pulizia della stanza. La pulizia
quotidiana è a carico dell’ospite. I famigliari potranno richiedere la
pulizia della stanza a fronte di una quota aggiuntiva fissa per ciascun intervento richiesto.



Sono a carico dell’ospite i prodotti per l’igiene personale e i detersivi per l’utilizzo della lavanderia, mentre la casa fornirà i proditti per
la pulizia quotidiana della stanza.

Via Montecatone 37 40026 Imola (Bologna)
Tel . 0542/661911— fax. 0542/45062
info@casaguglielmi.com - www.casaguglielmi.com

