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CONVENZIONI STIPULATE CON AGENZIE DI ONORANZE FUNEBRI PER L’ANNO 2019
La tariffa di cremazione applicata da TEA Spa a tutti gli iscritti So.Crem. e ai residenti del Comune di
Mantova per l’anno 2019 è stata confermata in € 306,96 + IVA.
Le tariffe di cui sopra comprendono anche la fornitura dell’urna standard. Vi informiamo inoltre che è sempre possibile, al momento
dell’arrivo all’impianto di cremazione, utilizzare le Sale del Commiato (dotate di impianto fonico per un eventuale accompagnamento
musicale) per una funzione laica o religiosa, oppure per un ultimo saluto al congiunto (servizi cimiteriali a tariffa T.E.A.). Ricordiamo
infine che è possibile assistere alla cremazione dalla saletta video dedicata a tale servizio.

----oOo----CONVENZIONE A
SERVIZIO FUNEBRE ETICO

(Mantova e provincia entro i 30 Km. complessivi)
Cofano in legno con finitura base comprensivo di imbottitura interna, kit dispositivi igienico sanitari per cofano, consegna cofano,
vestizione salma, trasporto funebre completo, stampa provvisoria con foto per il cimitero, disbrigo pratiche servizio funebre e
autorizzazione alla cremazione, tralcio di fiori di seta, necrologio con foto sul quotidiano “La Voce”, addobbo funebre semplice
(catafalco con drappi in velluto).

TOTALE € 990,00
SERVIZIO FUNEBRE STANDARD

(Mantova e provincia entro i 30 Km. complessivi)
Cofano in legno con finitura media, imbottitura interna in raso da scegliersi tra 3 colori, kit dispositivi igienico sanitari per cofano
composizione di fiori freschi, tavolino firme con libro e portaritratti, consegna cofano, vestizione salma, trasporto funebre completo,
stampa provvisoria con foto per il cimitero, disbrigo pratiche servizio funebre e autorizzazione alla cremazione, necrologio con foto sul
quotidiano “La Voce”, addobbo funebre medio (catafalco con drappi in velluto, crocefisso * e candelabri *).

TOTALE € 1.490,00
(Mantova e provincia entro i 50 km. complessivi)
Cofano in legno di pregio da scegliersi tra 2 modelli: liscio o con intarsio, imbottitura interna trapuntata in raso pregiato da scegliersi
tra vari colori , kit di accessori completo per cofano, tralcio di fiori freschi da scegliersi tra 3 composizioni, foto ricordo con cornice in
Silver, n° 15 ricordini con foto, dati e pensiero, urna funeraria da scegliersi tra 3 modelli, disbrigo pratiche per trasporto funebre e
autorizzazione alla cremazione, consegna cofano, trasporto funebre completo, stampa provvisoria con foto per il cimitero, necrologio
con foto sul quotidiano “La Voce”, vestizione, tavolino firme con libro, addobbo funebre completo (catafalco con drappi in velluto,
crocefisso *, candelabri *, tappeto * e paravento *).
SERVIZIO FUNEBRE ELEGANCE

TOTALE € 1.990, 00
*Ove consentito/possibile l’utilizzo.

Rimangono esclusi dai pacchetti:
spese per necrologie sui quotidiani (escluso La Voce), espianto pace-maker, epigrafi e diritti di affissione, refrigerazione salma, tanatoestetica/sorveglianza, diritti comunali, cremazione, spese cimiteriali, pratiche di affido/dispersione, traslazione, servizio/intervento
richiesto presso domicilio o fuori agenzia, movimentazione feretro in condizioni particolari/in abitazione, eventuale cofano fuori misura
standard, supplemento personale per movimentazione feretro fuori misura, quanto non espressamente riportato.
Comunichiamo che la nostra Azienda svolge la propria attività su tutto il territorio, con interventi ove necessario anche a domicilio.
INFORMIAMO I SOCI SO.CREM DELLA POSSIBILITA’ DI FRUIRE DEL SERVIZIO DI CAMERE MORTUARIE PRESSO LA CASA
FUNERARIA DI MANTOVA.

Proponiamo inoltre per i Soci So.Crem uno sconto del 20% sui prezzi di listino dei cofani, e del 15% sui prezzi di listino di urne e fiori,
qualora volessero cambiare le proposte all’interno del singolo pacchetto.
Vi informiamo che sarà prevista una maggiorazione nel caso di consegna del cofano, servizio e trasporto funebre, quando questi vengano
effettuati nei giorni festivi, prefestivi e in orari diversi da quello ordinario di lavoro.
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CONVENZIONE B
FUNERALE ECONOMICO
Fornitura cofano liscio completo di imbottitura in raso liscia interna, crocefisso, consegna feretro, trasporto con personale addetto e
carro funebre diretto al forno crematorio, tavolo firme con foto ricordo e tralcio di fiori di raso, disbrigo pratiche burocratiche (se
deceduto in abitazione o in strutture private è prevista anche la fornitura di cavalletti, candelabri e vestizione) necrologia sulla “Voce di
Mantova”.

TOTALE € 950,00
FUNERALE CLASSICO
Fornitura di cofano intagliato, imbottitura interna in raso, crocefisso in rame, accessori (candelabri, crocefisso, cavalletti porta bara),
vestizione salma, tavolo firme, foto ricordo con cornice, disbrigo pratiche burocratiche, consegna cofano, servizio con sosta alla chiesa
e successivo trasporto al forno crematorio, tralcio di fiori freschi, necrologio completo di foto sulla “Voce di Mantova”, stampa
provvisorio con foto per il cimitero.

TOTALE € 1.440,00
FUNERALE LUSSO
Fornitura di cofano di 3 tipologie e materiali diversi sia lisci che intagliati, o, cofano fuori misura, scelta di 2 tipologie di urna di legno
o di metallo, imbottitura interna in raso ,crocefisso in rame, accessori se deceduto in abitazione (candelabri ,crocefisso, cavalletti porto
bara, paravento, addobbi), vestizione salma, tavolo firme, foto ricordo con cornice, disbrigo pratiche burocratiche, consegna cofano,
servizio con sosta alla chiesa e successivo trasporto al forno crematorio, tralcio di fiori freschi, necrologio completo di foto sulla Voce
di Mantova, stampa provvisorio con foto per il cimitero, n. 10 foto piccole da ricordo, sosta gratuita presso la Casa Funeraria.

TOTALE € 1.900,00
I pacchetti si applicano per decessi avvenuti nei Comuni di: Mantova, Porto Mantovano, San Giorgio di Mn, Marmirolo, Castelbelforte,
Bigarello, Roncoferraro, Curtatone, Bagnolo San Vito, Borgo Virgilio, Goito, Rodigo e Roverbella. Per decessi e funerali in comuni
non elencati verrà applicata una maggiorazione in base ai Km di distanza da Mantova

N.B. La consegna del cofano, il servizio funebre ed il trasporto se effettuati nei giorni prefestivi, notturni o festivi saranno conteggiati
con tariffa a parte. SONO ESCLUSE DALLE CONVENZIONI: le spese relative ai diritti comunali, sanitari, sosta presso l’ospedale
di Mantova, murature e diritti cimiteriali, necrologie sui quotidiani, diritti di affissioni per epigrafi, il costo della cremazione, espianto
pace-maker, le marche da bollo e tutte le anticipazioni eventualmente necessarie all’espletamento delle pratiche per lo svolgimento del
funerale
Casa Funeraria: sconto del 20% a i Soci So.Crem che ne chiedano l’utilizzo ricordando che è a disposizione tutti i giorni per parenti
e amici, i giorni feriali dallo 08:00 alle 20:00 senza sosta, mentre i giorni festivi dalle ore 08:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 20:00 con
la possibilità al suo interno di effettuare cerimonie religiose o laiche, anche particolari, su richiesta con musica.
Ai Soci So.Crem applichiamo uno sconto del 15% sul listino prezzi di cofani, urne ed altri accessori in visione presso le nostre agenzie
diversi da quelli proposti dai pacchetti convenzionati.
La Ditta fornisce inoltre anche il servizio di attività lapidea con un vasto assortimento, scontato del 15% per gli iscritti alla So.Crem
Si effettuano particolari e suggestive cerimonie con dispersione delle ceneri sui laghi di Mantova in barca con l’ausilio di barca
propria.

CONVENZIONE C
SERVIZIO FARFALLA
Cofano in abete grezzo completo di imbottitura, vestizione, urna cineraria (TEA), mazzo di fiori, disbrigo pratiche amministrative,
trasporto entro i 100 Km.

TOTALE € 1.350,00
SERVIZIO LIBELLULA
Cofano in abete cordoncino opaca completo di imbottitura, vestizione, urna cineraria (TEA), mazzo di fiori, disbrigo pratiche
amministrative, trasporto entro i 100 Km.

TOTALE € 1.550,00
Queste offerte sono valide per tutti i Comuni della provincia di Mantova entro i 100 km dalla nostra sede (Pegognaga).
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CONVENZIONE D
Funerale CITTA’ DI MANTOVA
Cofano liscio in legno ecologico con verniciatura all’acqua predisposto per la cremazione completo di croce, imbottitura e targhetta
identificativa, carrello porta cassa con drappo, manifestino provvisorio con dati cerimonia funebre, foto a ricordo, tralcio di fiori freschi,
disbrigo pratiche inerenti la cremazione, personale necroforo, servizio con auto funebre diretto senza sosta religiosa al forno crematorio,
per i decessi in strutture o abitazioni private è prevista la fornitura di candelabri, croci, cavalletti e vestizione salma,, necrologio con foto
sul quotidiano “La Voce di Mantova”.

TOTALE € 940,00
Pacchetto riservato per le persone decedute con residenza nei Comuni di: Mantova, Porto Mantovano, San Giorgio di Mn, Curtatone,
Borgo Virgilio, Bagnolo San Vito

Funerale PACCHETTO SOCREM
Cofano intagliato con finitura economica predisposto per cremazione completo di croce ,imbottitura e targhetta identificativa, addobbo
semplice (cavalletti porta bara, candelabri, croce, tavolo e libro firme, se deceduto in abitazione o in strutture private vestizione salma)
foto a ricordo ed un ingrandimento con cornice, manifestino provvisorio con dati cerimonia funebre, disbrigo pratiche inerenti la
cremazione, tralcio di fiori freschi, personale necroforo, servizio con auto funebre con eventuale sosta per cerimonia religiosa e trasporto
per forno crematorio, necrologio con foto su quotidiano “La Voce di Mantova”

TOTALE € 1.300,00
Pacchetto riservato alle persone residenti nei Comuni CON DISTANZA MASSIMA DI 30 Km. Dalle nostre sedi di Borgo Virgilio e
Pieve di Coriano di Borgo Mantovano, per i Comuni al di fuori di questo chilometraggio verrà applicata una maggiorazione a partire
da una delle due sedi più vicine al Comune del decesso.

Rimangono esclusi da tutti i pacchetti: tutto quanto non espressamente menzionato in ogni pacchetto. Si ritengono inoltre
escluse tutte le anticipazioni per prestazioni esterne alla nostra azienda, rimozione pace-maker, tariffa cremazione salma, diritti
comunali, diritti di affissione, diritti ASL, valori bollati, noleggio camere presso obitorio Ospedale di Mantova e/o dove previsti
pagamenti per sosta salma.
Sono previste maggiorazioni nei seguenti casi: consegna cofano al di fuori dell’orario regolare di lavoro, in giorni festivi, prefestivi, in caso di
utilizzo di un cofano fuori misura.
PER CHI RICHIEDE L’USO DELLA CASA FUNERARIA DI MANTOVA E’ RISERVATO UNO SCONTO DEL 20% SUL PREZZO DI
LISTINO.
Per i soci So.Crem è riservato uno sconto del 15% sul prezzo di cofani e delle urne esposti nei nostri uffici al di fuori dei cofani da pacchetto e
dell’urna che il crematorio dà in omaggio.

CONVENZIONE E
SERVIZIO FUNEBRE CALLE
Fornitura cofano in legno di abete, imbottitura interna in raso comprensiva di cuscini, lenzuolino e velo copri salma, materassino
biodegradabile “Barriera”, sistemazione salma con vestizione, attrezzatura funebre per camera ardente, composizione floreale, stampa
avvisi lutto, personale necroforo qualificato.

TOTALE € 1.570,00
SERVIZIO FUNEBRE ROSE
Fornitura cofano tipo lusso in legno di larice/frassino/mogano, imbottitura interna in raso comprensiva di cuscini, lenzuolino e velo
copri salma, materassino biodegradabile “Barriera”, sistemazione salma con vestizione, attrezzatura funebre per camera ardente,
composizione floreale, stampa avvisi lutto e ricordini con fotografia, personale necroforo qualificato.

TOTALE € 2.040,00
N:B: Da entrambe le proposte sono escluse: le spese relative ai diritti comunali, sanitari e cimiteriali, necrologi su quotidiani locali e
nazionali, impiego elemento refrigerante e le spese inerenti la cremazione.
Il nostro ambito territoriale comprende i seguenti paesi con relative frazioni: Cavriana, Volta Mantovana, Guidizzolo, Solferino,
Roverbella, Castiglione d/Siviere, Medole, Monzambano e Ponti sul Mincio.
A prescindere dalla convenzione scelta, è garantita serietà, professionalità e discrezione.
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CONVENZIONE F
PACCHETTO GAROFANO
Cofano in abete grezzo completo di croce e targa identificativa, urna del forno crematorio, imbottitura interna con accessori base a
corredo, vestizione e composizione salma, consegna cofano entro i 100Km.(andata e ritorno dalla sede) ingrandimento con foto a ricordo
in cornice economica, addobbo funebre base composto da set di accessori, coccarda con necrologio, carrello porta bara con catafalco
per la Chiesa, disbrigo pratiche amministrative con autorizzazione alla cremazione ed affido/dispersione ceneri, cartello provvisorio con
dati e foto per il cimitero.

TOTALE € 1.200,00
PACCHETTO GIGLIO
Cofano in abete grezzo completo di maniglie, croce e targa identificativa, urna in lamiera zincata, imbottitura interna con accessori a
corredo, vestizione e composizione salma, consegna cofano oltre i 100Km. (andata e ritorno dalla sede), ingrandimento foto a ricordo
con cornice economica, addobbo funebre composto da set di accessori, tavolino con registro firme ,tappeto, coccarda con necrologio,
carrello porta bara con catafalco per la Chiesa, cassettina per offerte se richiesta, cartello provvisorio con dati e foto per il cimitero,
disbrigo pratiche amministrative con autorizzazione alla cremazione e affido/dispersione ceneri..

TOTALE € 1.900,00
PACCHETTO ROSA
Cofano in abete liscio lavorato completo di maniglie, croce e targa identificativa, urna in legno, imbottitura interna con accessori a
corredo, vestizione e composizione salma, addobbo funebre composto da set di accessori, trittico, tappeto, tavolino con registro firme,
coccarda con necrologio e carrello porta bara con catafalco per la Chiesa, cassettina per offerte se richiesta, consegna cofano entro i
100Km.(andata e ritorno dalla sede), ingrandimento foto a ricordo con cornice in legno, disbrigo pratiche amministrative con
autorizzazione alla cremazione e affido/dispersione ceneri, rientro urna dal Tempio crematorio di Mantova dopo la cremazione, cartello
provvisorio con dati e foto per il Cimitero.

TOTALE € 2.600,00
Rimangono esclusi dai pacchetti :
Trittico nei pacchetti Garofano e Giglio, scelta di cofani al di fuori dei pacchetti proposti, cofano fuori misura di qualsiasi legno, tappeto
e registro firme e cassettina per offerta nel Pacchetto Garofano, manifesti funebri e tassa d’affissione, foto ricordo, composizione floreali
per camera ardente e copri bara di fiori, traslazione salma con cassa aperta o chiusa, trasporto funebre con personale necroforo
qualificato, diritti comunali, cimiteriali e sanitari, tassa prenotazione funerali presso TEA di Mantova, cremazione presso il forno
crematorio di Mantova, valori bollati, refrigerazione salma, necrologie su quotidiani, dispositivi igienico-sanitari, espianto e smaltimento
pace-maker, nel pacchetto Garofano il provvisorio con foto per il Cimitero, nei pacchetti Garofano e Gilio è escluso il rientro dell’urna
con le ceneri, noleggio camera mortuaria presso struttura esterna, servizi cimiteriali e tutto quello che non è menzionato.
I prezzi sopra esposti si intendono con la possibilità da parte dell’Impresa di Onoranze funebri al momento dell’organizzazione del
servizio, di gestire gli orari di primo intervento entro un massimo di 5 ore dal conferimento del servizio e del funerale entro un massimo
di 2 giorni, salvo eventuale giorno festivo. Sarà comunque possibile richiedere il servizio in orario personalizzato con un lieve
supplemento. I tempi sopra citati sono garantiti in orari diurni all’interno della Provincia di Mantova e nel caso non vi siano disposizioni
particolari da parte dell’A.T.S. Comune, Regione, Procura della Repubblica, ecc..
L’Impresa opera nei Comuni di: Moglia, Gonzaga, Suzzara, Pegognaga, San Benedetto Po, Quistello, Pieve di Coriano, Mantova e tutti
quelli che confinano con le provincie di Cremona e Brescia, oltre a dove eventualmente verrà richiesto.
In riferimento allo svolgimento dei servizi funebri in convenzione, si precisa che entro i 100Km. i costi verranno considerati compresi
nei pacchetti offerti, mentre per ogni altro Km. superiore ai 101, verrà applicata una tariffa chilometrica.

CONVENZIONE G
FUNERALE RAFFAELLO
Cofano in legno di abete, imbottitura, barriera biodegradabile, velo e crocefisso, urna cineraria in metallo, parure di candelabri con foto
ricordo 10x15 in cornice, servizio persone, necrologio con foto su quotidiano “La Voce di Mantova”, disbrigo pratiche, provvisorio prelapide per cimitero.

TOTALE € 990,00
FUNERALE LEONARDO
Cofano in legno figurato, imbottitura, barriera biodegradabile, velo e crocefisso, urna in legno, parure di candelabri con foto a ricordo
10x15 in cornice, servizio persone, necrologio con foto su quotidiano “La Voce di Mantova”, disbrigo pratiche, provvisorio pre-lapide
per cimitero.

TOTALE € 1.550,00
Rimangono esclusi:
Vestizione salma, addobbi vari, fiori, servizio refrigerazione salma, trasporto, manifesti e affissioni, diritti comunali, tassa cremazione,
valori bollati.
Si comunica che l’Impresa offre i pacchetti per servizi funebri entro i 50 km dalla ns. sede (Suzzara)
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CONVENZIONE H
SERVIZIO FUNEBRE ANGELA
Cofano in abete liscio completo di imbottitura, velo e materassino, vestizione salma, croce, candelabri e porta bara, n°15 manifesti lutto
c/s foto, disbrigo pratiche amministrative, consegna cofano entro 50 Km. a/r, cerimonia e trasporto entro i 100 Km.

TOTALE € 1.200,00
SERVIZIO FUNEBRE CESARE
Cofano in abete verniciato completo di imbottitura, velo e materassino, vestizione salma, croce, candelabri e porta bara, n°15 manifesti
lutto c/s foto, disbrigo pratiche amministrative consegna cofano entro 50 Km a/r, cerimonia e trasporto entro i 100 Km.

TOTALE € 1.600,00
Rimangono esclusi dai pacchetti funerari:
Cremazione presso il forno crematorio, necrologio, diritti comunali, cimiteriali, sanitari, affissioni , ritiro ceneri, marche da bollo e tutto
quello che non è menzionato ma richiesto.
La Ditta opera principalmente nei Comuni di: Sermide, Felonica, Magnacavallo, Ostiglia, Carbonara di Po, Borgofranco sul Po.

CONVENZIONE I
TIPOLOGIA n°1
Cofano, materassino, imbottitura, camera ardente, mazzo di fiori (copri bara), urna cineraria, disbrigo pratiche, trasporto al luogo di
cerimonia.

TOTALE € 1.490,00
TIPOLOGIA n°2
Cofano, materassino, imbottitura pregiata, camera ardente con tavolino firme, cuscino di fiori (copri bara), trasporto al luogo di
cerimonia, urna cineraria, disbrigo pratiche, n° 4 foto ricordo.

TOTALE € 1.756,00
FUORI MANTOVA ENTRO 100 Km. € 1.929,00
Rimangono esclusi dai pacchetti:
il costo della cremazione, la vestizione della salma, il trasporto a bara aperta (es. da Ospedale a casa funeraria), la barriera per il cofano,
il trasporto al forno crematorio a Mantova, la consegna delle ceneri, i diritti comunali, i diritti sanitari, frigo/bara, i diritti di sepoltura .I
costi non compresi verranno comunicati tramite preventivo al momento del contratto per espletare il servizio funebre.
I Comuni dove opera l’Impresa sono in tutta Italia, soprattutto nelle Provincie di Mantova, Brescia e Verona: Castiglione d/Stiviere,
Guidizzolo, Medole, Castel Goffredo, Solferino, Cavriana, Volta Mantovana, Monzambano, Ponti s/Mincio, Goito, Rodigo, Ceresara,
Casaloldo, Asola, Mantova, Montichiari, Castenedolo, Carpenedolo ,Calcinato ,Lonato d/Garda, Padenghe s/Garda, Desenzano d/Garda,
Sirmione d/Garda, Pozzolengo ,Acquafredda, Brescia, Peschiera d/Garda, Valeggio s/Mincio, Villafranca di VR.

CONVENZIONE L
SERVIZIO TULIPANO:
Cofano misura standard in abete liscio completo di accessori, imbottitura in raso liscia, vestimento salma, velo copri salma, barriera
biodegradabile, composizione di fiori freschi, camera ardente con tavolo firme, cornice con foto ricordo, provvisorio con foto per
cimitero, urna cineraria, disbrigo pratiche per autorizzazione al trasporto e cremazione, personale qualificato con auto funebre e furgone
per trasporto al luogo della cerimonia ed al forno crematorio entro Km 20.

TOTALE € 1.430,00
SERVIZIO IRIS:
Cofano misura standard in larice o tiglio liscio o figurato completo di accessori, imbottitura liscia o trapuntata, vestimento salma, velo
copri salma, barriera biodegradabile, composizione di fiori freschi, camera ardente con tavolo firme, 2 piante ornamentali, cornice con
foto ricordo, provvisorio con foto per cimitero, urna cineraria, stampa n°10 epigrafi, stampa n°8 foto ricordo plastificate, stampa n°30
biglietti di ringraziamento, disbrigo pratiche per autorizzazione al trasporto e cremazione, personale qualificato con auto funebre e
furgone per trasporto al luogo di cerimonia ed al forno crematorio entro Km 20.

TOTALE € 1.630,00
N.B: le spese relative alle voci non menzionate e indispensabili per lo svolgimento del servizio funebre verranno comunque elencate
nel dettaglio in un conto preventivo al momento dell’incarico al servizio.
Svolgiamo la nostra attività in tutti i Comuni della provincia di Mantova.
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CONVENZIONE M
SERVIZIO FUNEBRE BASE
Fornitura cofano in legno di Abete con croce, imbottitura completa di accessori (cuscino, lenzuolino e velo), materassino assorbente e
barriera biodegradabile, sistemazione salma, camera ardente essenziale, consegna cofano e trasporto per funerale, provvisorio per lapide.

TOTALE € 1.350,00
SERVIZIO FUNEBRE MEDIO
Fornitura cofano in legno di Pino e Yellopine con croce, imbottitura completa di accessori (cuscino, lenzuolino e velo), materassino
assorbente e barriera biodegradabile, sistemazione salma, allestimento camera ardente completa di tavolino firma, consegna cofano e
trasporto per funerale, cuscinetto di fiori freschi per funerale ,piante a noleggio per camera ardente, 10 ricordini, stampa di 10 avvisi a
lutto, provvisorio per lapide.

TOTALE € 1.850,00
Rimangono esclusi dai pacchetti:
eventuale trasporto a cassa aperta, trasporto al crematorio da valutare al momento, le spese relative alle pratiche e ai diritti comunali,
sanitari, camera mortuaria, murature, diritti cimiteriali, necrologie sui quotidiani, diritti di affissione, il costo della cremazione, marche
da bollo e tutte le spese anticipate per Vostro conto, ritiro ceneri, eventuale impianto di refrigerazione. I costi dei servizi non sopra
menzionati saranno comunicati al momento dell’incarico al servizio in un preventivo dettagliato.
I servizi si applicano nei seguenti Comuni con relative frazioni: Volta Mantovana, Goito, Cavriana, Guidizzolo, Solferino, Roverbella,
Medole, Castel Goffredo, Marmirolo, Monzambano, Ponti sul Mincio, Castiglione delle Stiviere.
Per i Comuni non menzionati si applicherà una tariffa chilometrica.

CONVENZIONE N
SERVIZIO FUNEBRE TIPO A
Cofano in abete liscio, materassino e barriera conforme alle leggi igienico sanitarie attualmente in vigore, imbottitura, camera ardente
presso il luogo del decesso, mazzo di fiori con gigli, disbrigo di tutte le pratiche necessarie allo svolgimento del servizio funebre, urna
cineraria, trasporto diretto con furgone funebre al forno crematorio di Mantova.

Con richiesta di auto funebre

TOTALE € 1.390,00
TOTALE € 1.770,00

SERVIZIO FUNEBRE TIPO B
Cofano in larice liscio o figurato da scegliersi tra 3 modelli, materassino e barriera conforme alle leggi igienico sanitarie attualmente in
vigore, imbottitura trapuntata, camera ardente con tavolino firme presso il luogo del decesso, tralcio di fiori con gigli, disbrigo di tutte
le pratiche necessarie allo svolgimento del servizio funebre, urna cineraria, trasporto al forno crematorio di Mantova con auto funebre.
.

TOTALE € 1.890,00
Per eventuale cofano fuori misura 4+4, si applicherà un aumento del 20% sul pacchetto B, si useranno solo cofani in legno di larice o
qualità superiore.

Rimangono esclusi dai pacchetti:
la cremazione, la vestizione, servizio rimozione pace-maker, eventuale trasporto bara aperta, il ritiro e la consegna delle ceneri, la
dispersione in natura, manifesti, foto ricordo, diritti comunali, sanitari, per sepoltura, per affissioni, valori bollati, frigo bara e tutto ciò
non menzionato nei pacchetti.
L’Impresa offre il suo servizio nei comuni e rispettive frazioni di: Viadana, Pomponesco, Gazzuolo, San Martino dall’Argine, Bozzolo,
Marcaria, Acquanegra s/Chiese, Canneto s/Oglio, Rivarolo Mantovano e Sabbioneta in provincia di Mantova, Calvatone e Spineda,
Rivarolo del Re ed Uniti, Casalmaggiore in provincia di Cremona.
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CONVENZIONE O
FUNERALE PRIMULA
Cofano con maniglie e crocifisso, materassino, telo Barriera, imbottitura, accessori per camera ardente, mazzo di fiori copri bara, urna
ceneri, disbrigo pratiche, trasmissione necrologio “Voce di Mantova”, trasporto al luogo di cerimonia e forno crematorio.

TOTALE € 1.200,00
FUNERALE CICLAMINO
Cofano liscio o figurato con maniglie e crocifisso, materassino, telo Barriera, imbottitura, urna ceneri, accessori per camera ardente con
tavolo, libro firme e foto ricordo in cornice, vestizione salma, disbrigo pratiche, trasporto al luogo di cerimonia e forno crematorio,
ciuffo di fiori copri bara, stampa epigrafi con foto (1 Comune), stampa provvisorio cimitero, trasmissione necrologio “Voce di
Mantova”.

TOTALE € 1.500,00
FUNERALE GARDENIA
Cofano liscio o figurato con maniglie e crocifisso, materassino, telo Barriera, imbottitura, tralcio floreale copri-bara, accessori + 2 piante
fiorite ornamentali per camera ardente e tavolo con libro firme, n° 20 fotocards, foto ricordo in cornice, vestizione salma, urna ceneri,
disbrigo pratiche per trasporto funebre e autorizzazione alla cremazione, trasporto al luogo di cerimonia e forno crematorio, stampa
epigrafi con foto (1 Comune), stampa provvisorio cimitero, trasmissione necrologio “Voce di Mantova”.

TOTALE € 2.000,00
Rimangono esclusi dai pacchetti:
fornitura di cofano fuori misura, affitto camera mortuaria in ospedale, spese per necrologie sui quotidiani ad esclusione della “Voce di
Mantova”, espianto pace-maker, diritti di affissioni, diritti comunali, spese cremazione, spese cimiteriali, valori bollati, pratiche di
affido/dispersione ceneri, traslazione feretro, refrigeratore salma, fotocards (per pacchetto “PRIMULA” e “CICLAMINO” , e superiori
a 20 per pacchetto “GARDENIA”), noleggio carrelli elevatori per movimentazione feretro in condizioni particolari in abitazione.
I Comuni di nostra competenza sono: Marcaria, Gazzuolo, Commessaggio, San Martino dall’Argine, Rivarolo Mantovano, Bozzolo,
Sabbioneta, Viadana, Spineda, Rivarolo del Re ed Uniti (CR).
Per decessi e funerali in Comuni non elencati sarà applicata una maggiorazione in base ai Km. di distanza dalla zona circoscritta dei
Comuni sopra elencati.

CONVENZIONE P
FUNERALE CRISANTEMO
Cofano in legno di Abete, imbottitura, barriera biodegradabile, velo, crocefisso, urna cineraria in metallo, parure di candelabri e foto
ricordo in cornice, servizio personale, necrologio c/s foto su quotidiano “La Voce di Mantova”, disbrigo pratiche, provvisorio per
lapide cimitero.

TOTALE € 950,00
FUNERALE ORCHIDEA
Cofano in legno figurato, imbottitura, barriera biodegradabile, velo, crocefisso, urna cineraria in metallo ricamata o legno, parure di
candelabri e foto ricordo in cornice, servizio personale, necrologio c/s foto sul quotidiano “La Voce di Mantova”, disbrigo pratiche,
provvisorio per lapide cimitero.

TOTALE € 1.500,00
Rimangono esclusi: vestizione salma addobbi vari, fiori, refrigerazione salma, trasporto, manifesti più affissioni, diritti comunali,
tassa cremazione, valori bollati.
La nostra impresa effettua servizi funebri nei Comuni di: Castel Goffredo, Medole.

CONVENZIONE Q
FUNERALE CRISANTEMO
Cofano in legno di Abete, imbottitura, barriera biodegradabile, velo, crocefisso, urna cineraria in metallo, parure di candelabri e foto
ricordo in cornice, servizio personale, necrologio c/s foto su quotidiano “La Voce di Mantova”, disbrigo pratiche, provvisorio per
lapide cimitero.

TOTALE € 950,00
FUNERALE ORCHIDEA
Cofano in legno figurato, imbottitura, barriera biodegradabile, velo, crocefisso, urna cineraria in metallo ricamata o legno, parure di
candelabri e foto ricordo in cornice, servizio personale, necrologio c/s foto su quotidiano “La Voce di Mantova”, disbrigo pratiche,
provvisorio per lapide cimitero.

TOTALE € 1.500,00
Rimangono esclusi: vestizione salma, addobbi vari, fiori, refrigerazione salma, trasporto, manifesti più affissioni, diritti
comunali, tassa cremazione, valori bollati.
La nostra impresa effettua servizi funebri nei Comuni di: Goito, Guidizzolo.
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CONVENZIONE R
PACCHETTO TERRA
Cofano in abete grezzo completo di croce e targa identificativa, urna cineraria (TEA), imbottitura interna, con accessori base a
corredo, vestizione e composizione salma, consegna cofano entro i 100Km. (andata e ritorno dalla sede), ingrandimento con foto a
ricordo in cornice economica, addobbo funebre base composto da set di accessori, coccarda con necrologio, carrello porta bara con
catafalco per la Chiesa, disbrigo pratiche amministrative con autorizzazione alla cremazione ed affido/dispersione ceneri, cartello
provvisorio con dati e foto per il cimitero

TOTALE € 1.200,00
PACCHETTO ACQUA
Cofano in abete grezzo completo di maniglie, croce e targa identificativa, urna in lamiera zincata fornita dalla Ditta, imbottitura
interna con accessori a corredo, vestizione e composizione salma, consegna cofano entro i 100Km. (andata e ritorno dalla sede),
ingrandimento foto a ricordo con cornice economica, addobbo funebre composto da set di accessori, tavolino con registro firme,
tappeto, coccarda con necrologio, carrello porta bara con catafalco per la Chiesa, cassettina per offerte se richiesta, cartello provvisorio
con dati e foto per il cimitero, disbrigo pratiche amministrative con autorizzazione alla cremazione e affido/dispersione ceneri.

TOTALE € 1.900,00
PACCHETTO CIELO
Cofano in abete liscio o lavorato completo di maniglie, croce e targa identificativa, urna in legno fornita dalla Ditta, imbottitura
interna con accessori a corredo, vestizione e composizione salma, addobbo funebre composto da set di accessori, trittico, tappeto,
tavolino con registro firme, coccarda con necrologio e carrello porta bara con catafalco per la Chiesa, cassettina per offerte se
richiesta, consegna cofano entro i 100Km. (andata e ritorno dalla sede), ingrandimento foto a ricordo con cornice in legno, disbrigo
pratiche amministrative con autorizzazione alla cremazione e affido/dispersione ceneri, rientro urna dal Tempio crematorio di
Mantova, cartello provvisorio con dati e foto per il cimitero.

Totale € 2.600,00
Rimangono esclusi dai pacchetti:
Cofano normale in legno diverso da quello proposto, cofano fuori misura di qualsiasi legno, trittico per i Pacchetti Terra e Acqua,
tappeto tavolino con registro firme e cassettina per offerte nel Pacchetto Terra, manifesti funebri e tasse d’affissione, foto a ricordo,
composizioni floreali per camera ardente e copri bara di fiori, traslazione salma con cassa aperta o chiusa, trasporto funebre con
personale necroforo qualificato, diritti comunali, cimiteriali e sanitari, tassa prenotazione funerale presso TEA di Mantova,
cremazione presso il forno crematorio di Mantova, valori bollati, refrigerazione salma, necrologie sui quotidiani, dispositivi igienicosanitari, espianto e smaltimento pace-maker, provvisorio con foto per il cimitero per il Pacchetto Terra, rientro urna dal Tempio
crematorio di Mantova per i Pacchetti Terra e Acqua, noleggio camera mortuaria presso strutture esterne, servizi cimiteriali e tutto
quello che non è menzionato.
I prezzi sopra esposti s’intendono con la possibilità, da parte dell’impresa al momento dell’organizzazione del servizio, di gestire gli
orari di primo intervento entro un massimo di cinque ore dal conferimento del servizio, e del funerale entro un massimo di due giorni,
salvo eventuale giorno festivo. Sarà comunque possibile richiedere il servizio in orario personalizzato con un lieve supplemento.
I tempi sopra citati sono garantiti in orari diurni all’interno della Provincia di Mantova e nel caso non vi siano disposizioni particolari
da parte dell’A.T.S., Procura della Repubblica, Comune, Provincia, Regione, ecc.
L’Impresa opera nei Comuni di: Moglia, Gonzaga, Suzzara, Pegognaga, San Benedetto Po, Quistello, Pieve di Coriano, Mantova e
tutti quelli che confinano con le Provincie di Cremona e Brescia, oltre a dove eventualmente riterrete di poterci indirizzare.
In riferimento allo svolgimento dei servizi funebri in convenzione, si precisa che entro i 100Km. i costi verranno considerati compresi
nei pacchetti offerti, mentre per ogni altro Km. superiore ai 101, verrà applicata una tariffa chilometrica.

----oOo-----

N.B.

Ogni lettera dell’alfabeto individua un’Impresa di Onoranze funebri convenzionata.
Ciascuna offerta è articolata su diverse tipologie di funerale, dal più economico al più prestigioso.
Le voci di costo non comprese nei prezzi dichiarati saranno comunque elencate in dettaglio e andranno
sommate al totale.

