Alla cortese attenzione dei sigg.ori Ospiti e ai loro Famigliari

Come si effettua la prenotazione.
Per usufruire del servizio, la prenotazione si deve fare al piano
dell’ospite. In questo momento si può prenotare tramite il
centralino 0381 96226 che gli passerà il piano di appartenenza
dell’Ospite e l’asa/oss lo inserirà nella lista degli appuntamenti.
La lista delle prenotazioni viene ritirata e consegnata alla
parrucchiera il venerdì mattino o primo pomeriggio, che organizza
gli appuntamenti per la settimana successiva.
Se le prenotazioni avvengono di sabato o domenica, il servizio
richiesto verrà eseguito la settimana seguente alla successiva se
non sarà possibile inserirlo.
Per il pagamento, se non fosse possibile attraverso l’ospite, il
familiare può pagare in laboratorio, nei giorni e negli orari di
apertura.
Nel caso in cui non fosse possibile pagare nei giorni sopra
elencati, la portineria darà a disposizione le coordinate bancarie
per effettuare un bonifico al seguente IBAN:

IT65G0623023000000030550102
Per eventuali comunicazioni su come dovrà essere effettuato il
servizio chiamare la sig.ra Vecchio Maria al seguente numero
3479930979
Coordinatrice asa/oss
Patrizia Burattin
Azienda Speciale Casa Serena R.S.A
Viale Mario Pavesi, 22 – 27024 Cilavegna (PV)
Tel. 0381.96226 – Fax 0381.660055
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SERVIZIO di PARRUCCHIERE
Lui & Lei Acconciature sig.ra Vecchio Maria
cell.3479930979
DAL LUNEDI' AL VENERDI' DALLE ORE 14,30 ALLE ORE 17,30

LISTINO PREZZI
TAGLIO DONNA
TAGLIO UOMO
SHAMPOO + PIEGA UOMO
SHAMPOO + PIEGA DONNA
COLORE + PIEGA
COLORE + TAGLIO + PIEGA
PERMANENTE + PIEGA
PERMANENTE + TAGLIO + PIEGA
CONTRASTI SU COLORE

€ 13,00
€ 10,00
€ 4,00
€ 10,00
€ 29,00
€ 41,00
€ 31,00
€ 43,00
€ 11,00

Nella piega è inclusa anche la lozione
Per il pagamento tramite bonifico
IBAN :IT65G0623023000000030550102
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