
TARIFFARIO E COSTI DEI SERVIZI

RETTE A CARICO DEL CLIENTE

Retta giornaliera soggiorno lungodegenza 
• camera doppia € 99,50
• camera doppia opzione comfort*  € 103,50
• camera doppia gold comfort € 122,00
• camera singola € 142,00
• camera singola opzione comfort*  € 146,00
• camera singola gold comfort € 162,00
• camera singola élite comfort € 168,00
• camera doppia Nucleo Alzheimer € 103,00
• camera doppia Nucleo Alzheimer opzione comfort*  € 107,00
• camera singola Nucleo Alzheimer € 142,00
• camera singola Nucleo Alzheimer opzione comfort*  € 146,00

Retta giornaliera soggiorno temporaneo (fino a 3 mesi) 
• camera doppia  € 113,00
• camera doppia opzione comfort*  € 117,00
• camera singola  € 146,00
• camera singola opzione comfort*   € 150,00
• camera doppia Nucleo Alzheimer  € 105,00
• camera doppia Nucleo Alzheimer opzione comfort*   € 109,00
• camera singola Nucleo Alzheimer € 147,00
• camera singola Nucleo Alzheimer opzione comfort*  € 151,00

* L’opzione comfort include il servizio lavanderia capi personali.

N.B. importi già comprensivi di IVA secondo i termini di legge

Saccardo
Residenza per Anziani

Residenza per Anziani



LA RETTA COMPRENDE

• Servizi assistenziali e sanitari
• Servizi socio-educativi
• Servizi alberghieri

LA RETTA NON COMPRENDE 

• Parrucchiere e podologo
• Distributori automatici di bevande e/o servizio bar
• Visite specialistiche ed esami clinici espressamente richiesti dall’Ospite e aggiuntivi
   rispetto a quelli effettuati a cura della Residenza
• Trasporti disposti dai medici o espressamente richiesti dall’Ospite 

Le camere sono fornite di bagno privato dotato di ausili, televisione, climatizzatore
e sistema di chiamata per contattare il personale direttamente dal letto.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
                           

Tel. 02.2101049 - Fax 02.210104566 - info.saccardo@korian.it

Si rende noto ai Sig. Clienti che annualmente sarà predisposta una “Certificazione” relativa ai versamenti effettuati che può 
essere inserita nelle dichiarazioni dei redditi. Il documento viene compilato secondo le normative fiscali vigenti e le indicazioni 
fornite dalla Regione Lombardia in merito. Per ulteriori informazioni potete riferirvi al Servizio Accoglienza.
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Il firmatario del contratto di lungodegenza è tenuto a versare € 2.300,00 come deposito fruttifero a garanzia nel momento 
dell’ingresso in Residenza.


