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Centro Diurno – Tariffario giornaliero valido dal 01.01.2023   

MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ DALLE 10.30 ALLE 16.30 

Vi presentiamo i servizi disponibili ed i prezzi applicati presso la nostra Casa. Le rette 

sono calcolate, nel rispetto delle disposizioni cantonali, secondo il grado BESA che 

rappresenta il livello di intensità delle cure erogate. Tale soggiorno ha una durata 

limitata ad un massimo di 6 ore giornaliere e per unicamente 2 giorni la settimana, 

ma su richiesta è possibile concordare altre giornate. Il costo a carico dell’ospite è 

regolato con il seguente tariffario: 

Pensione giornaliera CHF 20.00  

Assistenza giornaliera CHF 20.00 

 

La retta include: 

- Attività ricreative di gruppo 

- Merende e spuntini 

- Pranzo 

- Letto per un eventuale riposo 

- Assistenza da parte di personale professionale 

Le eventuali cure infermieristiche saranno fatturate direttamente alla Cassa malati 

e Enti pubblici in base alle direttive cantonali e del Grado besa. Se la presenza 

dell’utente dovesse limitarsi unicamente a mezza giornata (senza pranzo), 

verranno dedotti CHF 15.00 dalla pensione 

 

Prenotazione: 

I posti sono limitati e la prima prenotazione deve avvenire con almeno 24 ore di 

preavviso allo 091/822 93 09 (lunedì al venerdì dalle 09.00 16.00). In seguito, è 

possibile stabile un calendario fisso che non necessita di ulteriore riservazione. 
 

Disdette: 

La mancata presenza è da segnalare almeno 24 ore prima. Caso contrario verrà 

fatturata all’ospite la retta completa. 
 

Trasporto: 

Su richiesta dei famigliari è possibile organizzare il trasporto (a pagamento) da 

parte della casa anziani previo preavviso di 24 ore. 

PERNOTTAMENTI - Tariffario giornaliero valido dal 01.01.2023 

 

In caso di necessità la Casa di Cura del Circolo di Mesocco mette a disposizione nella 

propria struttura dei posti letto per il pernottamento di persone bisognose di cure. 

La disponibilità di tale servizio dipende sempre dalla situazione occupazionale della 

casa. 

Le rette sono calcolate, nel rispetto delle disposizioni cantonali, secondo il grado 

BESA che rappresenta il livello di intensità delle cure erogate. Tale soggiorno ha una 

durata limitata (dalle 19.00 alle 09.00). Il costo a carico dell’ospite è regolato con il 

seguente tariffario: 

 

Pensione giornaliera CHF 15.00  

Assistenza giornaliera CHF 40.00 

 

La retta include: 

- Assistenza nelle ore serali e notturne da parte di personale professionale 

- Pernottamento 

- Colazione e tisane 

Le eventuali cure infermieristiche saranno fatturate direttamente alla Cassa malati 

e Enti pubblici in base alle direttive cantonali e del Grado besa. 

 

Prenotazione: 

I posti sono limitati e la prima prenotazione deve avvenire con almeno 24 ore di 

preavviso allo 091/822 93 09 (lunedì al venerdì dalle 09.00 16.00). In seguito, è 

possibile stabile un calendario fisso che non necessita di ulteriore riservazione. 

 

Disdette: 

La mancata presenza è da segnalare almeno 24 ore prima. Caso contrario verrà 

fatturata all’ospite la retta completa. 

 


