
PREVENTIVI 

  

1. Per il servizio di assistenza domiciliare, per 3 ore al giorno consecutive (* es. 9:00 - 12:00), 

la tariffa oraria applicata sarà pari ad €16,00. 

 

2. Per il servizio di assistenza domiciliare, per 4/5 ore al giorno  (* es. 9:00 - 13:00 / 08:00 - 13:00), 

per un totale minimo di 30 ore settimanali,  

la tariffa oraria applicata sarà pari ad €15,00. 

 

La tariffa oraria, nei giorni festivi, subirà una maggiorazione pari al 50%. 

  

* gli orari sopra riportati sono solo a titolo esemplificativo, verranno pattuiti in seguito con la 

famiglia in relazione alle loro esigenze. 

** il canone mensile è suscettibile di variazioni in base al numero dei giorni feriali presenti nel 

singolo mese, sarà nostra premura anticiparvi il conteggio delle ore del mese successivo ed il relativo 

canone da corrispondere. 

  

3. Per il servizio di Assistenza Domiciliare Full, 

che prevede il servizio per 8 ore al giorno (*es. 9:00 - 13:00 / 15:00 - 19:00) ,  

dal lunedì al venerdì, per un totale di 40 ore settimanali, 176 ore mensili,  

il canone mensile da sostenere sarà pari a canone mensile pari ad € 2.200,00  

Tale importo è comprensivo di tasse, iva e costi contributivi. 

N.b. Durante i giorni festivi la tariffa oraria applicata sarà pari ad € 18,00. 

  

4. Per il servizio di Assistenza Domiciliare Full, 

che prevede il servizio per 8 ore al giorno (*es. 9:00 - 13:00 / 15:00 - 19:00) , 

dal lunedì al sabato, per un totale di 48 ore settimanali, 211 ore mensili,  

il canone mensile da sostenere sarà pari ad € 2.550,00  



  

Tale importo è comprensivo di tasse, iva e costi contributivi. 

N.b. Durante i giorni festivi la tariffa oraria applicata sarà pari ad € 18,00. 

  

5. Per il servizio di Assistenza Domiciliare Full, 

che prevede il servizio per 8 ore al giorno (*es. 9:00 - 13:00 / 15:00 - 19:00) , 

dal lunedì alla domenica, per un totale di 56 ore settimanali, 240 ore mensili,  

il canone mensile da sostenere sarà pari ad € 2.900,00  

  

Tale importo è comprensivo di tasse, iva e costi contributivi. 

N.b. Durante i giorni festivi la tariffa oraria applicata sarà pari ad € 18,00. 

  

* gli orari sopra riportati sono solo a titolo esemplificativo, verranno pattuiti in seguito con la 

famiglia in relazione alle loro esigenze. 

  

6. Per il servizio h 24 6/7, con domiciliazione notturna, il costo da sostenere sarà pari ad € 2.200,00  

Se aveste bisogno di coprire anche le mezze giornate, le domeniche o eventuali giorni festivi la 

richiesta va effettuata con un preavviso di almeno 3 giorni,  

qui di seguito i relativi costi da sostenere, comprensivi di tasse, iva e costi contributivi: 

 Giovedì pomeriggio € 65,00 

 Domenica € 130,00 

 Festivi € 195,00 

 

  

 


