
 RETTA 2022 RETTA 2023

Appartamenti tipo A (mq da 35,34 a 

37,42)
18,60 €                                                   21,60 €                                    

Appartamenti tipo B (mq 49,57) 26,20 €                                                   29,70 €                                    

Appartamenti tipo B* (mq 52,58) 27,30 €                                                   30,80 €                                    

TIPOLOGIA SERVIZIO COSTO DEL SERVIZIO

Costi per il consumo di gas metano per 

riscaldamento (centralizzato) e la fornitura 

di acqua sono già inclusi nella retta 

giornaliera

Inclusi nella retta

Costi per il consumo di energia elettrica

sulla base della tariffa del periodo di 

riferimento e della lettura del 

contatore del singolo alloggio

Costi utenze telefoniche fisse Inclusi nella retta

Singolo pasto per ospite 7,50 €                                               

Singolo pasto per familiare 11,00 €                                             

Singolo pasto giorni di festa per ospite 12,00 €                                             

Servizio parrucchiera/barbiere

Servizio pedicure

Tinteggiatura, pulizia e riparazioni chiusura 

contratto

a carico dell'ospite o addebito 

all'utente dei relativi costi

Riduzione in caso di ricovero in RSA a 

pagamento.

50% della retta per un tempo max di 

30 gg.

Servizio di trasporto per visite 

specialistiche ed accertamenti 

diagnostici con mezzo dell'ente 

effettuato da personale volontario 

convenzionato con IPAB La Casa (Ass La 

Solidarietà)

 euro 20,00/a trasporto (andata e 

ritorno) forfettario

a carico dell'ospite in base al listino 

tariffe stabilito annualmente

Casa Albergo "San Francesco" Via Gaminella - Schio (Le rette variano a seconda delle caratteristiche e della superficie dell'alloggio)

IPAB LA C.A.S.A. - CENTRO ASSISTENZA SERVIZI PER ANZIANI  SCHIO (VI)

Allegato sub A): Tabella rette e costi dei servizi dal 01/01/2023

Servizi garantiti La C.a.s.a. inclusi nella retta giornaliera: pulizie quindicinali 

dell’appartamento - lavaggio quindicinale della biancheria piana - uso dei locali e delle 

attrezzature della lavanderia autogestita - manutenzione ordinaria e straordinaria degli alloggi - 

fruizione degli spazi comuni con riscaldamento e pulizia a carico dell’ente - servizio sociale - 

servizio di sorveglianza notturna su chiamata e telesoccorso - allacciamenti delle utenze per 

SUPPLEMENTI (extra retta)


