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LISTA INDUMENTI ED EFFETTI PERSONALI
INVERNALE
-

n° 6 pigiami o camicie da notte in cotone felpato (aperti dietro per allettati);
n° 8 paia di mutande (solo se continente);
n° 6 magliette intime in cotone felpato mezza manica;
n° 6 canotte intime spalla larga in cotone felpato;
n° 6 paia di calzini bianchi o colorati, oppure n° 6 paia di calze;
n° 4 tute complete in felpa;
n° 3 giacchine in misto lana o pile;
n° 3 camicie o polo a 3 bottoni a manica lunga;
n° 6 pantaloni sfusi di tuta o normali con elastico in vita;
n° 1 paio di scarpe;
n° 1 paio di pantofole.

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

ESTIVO
-

n° 6 pigiami o camicie da notte in cotone (aperti dietro per allettati);
n° 8 paia di mutande (solo se continente);
n° 6 magliette intime mezza manica;
n° 6 canotte intime spalla larga in cotone;
n° 6 paia di calzini in cotone bianchi o colorati, oppure n° 6 paia di calze;
n° 4 tute complete in cotone;
n° 3 giacchine in cotone;
n° 5 camicie in cotone, oppure n° 6 polo in cotone a mezza manica;
n° 6 pantaloni sfusi di tuta in cotone o normali con elastico in vita;
n° 1 paio di scarpe;
n° 1 paio di pantofole.

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

MATERIALE PER L’IGIENE PERSONALE
-

n° 1 spazzolino da denti, oppure spazzola per dentiera + scatola portaprotesi e crema adesiva;
n° 1 dentifricio;
n° 1 spazzola o pettine;
n° 1 beauty con cerniera;
n° 1 rasoio elettrico (nel caso di ospite uomo).

(*) Sono stati indicati gli indumenti che rientrano nel regime di lavanderia “solo intimo”.
Tutti gli indumenti (comprese le scarpe e le pantofole) devono possedere il numero assegnato dalla Segreteria.
Non occorrono asciugamani, lenzuoli o coperte.

