
  

                                                                 Convenzione Socrem 2022 

 

           ‘Pacchetto Glicine’ 

▪ Fornitura cofano semplice in larice liscio, misura standard, completo di imbottitura, 

consegnato direttamente al luogo del decesso, entro 20Km dalla nostra sede principale. 
▪ Allestimento basico con cavalletti, candelabri e croce; inclusa vestizione della salma. 
▪ Disbrigo pratiche burocratiche a nostro carico. 
▪ Trasporto della salma con personale qualificato, auto funebre, direttamente al forno 

crematorio. 
▪ N.B. :A quanto sopra citato, se effettuato in giorni festivi o prefestivi e/o in orari notturni, si 

applica una maggiorazione pari al 20% sul totale proposto dal pacchetto. Se invece, la 

consegna del feretro e/o il trasporto funebre, superano i 20Km dalla nostra sede, si applica 

una maggiorazione di 0,80 centesimi per ogni Km percorso. Infine, necessitando 

eventualmente di un cofano fuori misura, si applica un aumento dell’ 8% sul totale 

proposto dal pacchetto. 

     Euro 1.575,00 

(Aggiungendo una somma pari ad Euro 300,00 si avrà la possibilità di celebrare la funzione) 

 

 

     ‘Pacchetto Silene’ 

▪ Possibilità di scelta tra cofano in Larice, Abete lisci o lavorati (immagine sacra), misura 

standard, completo di imbottitura in raso, inclusa composizione floreale (copribara). 
▪ Allestimento camera ardente completo, inclusa vestizione della salma.  
▪ Svolgimento della funzione con auto funebre, furgone e personale qualificato. 
▪ Trasporto salma dal luogo della funzione al forno crematorio. 
▪ Dotazione di UNA foto grande del defunto, con cornice e 30 foto-ricordo con possibilità di 

frase personalizzata sul retro. 
▪ Disbrigo pratiche burocratiche a nostro carico. 
▪ Fornitura di tavolino dotato di libro firme, foto  defunto e foto-ricordo. 
▪ Affissione dei necrologi in 1  comune a scelta. 



▪ N.B. :A quanto sopra citato, se effettuato in giorni festivi o prefestivi e/o in orari notturni, si 

applica una maggiorazione pari al 20% sul totale proposto dal pacchetto. Se invece, la 

consegna del feretro e/o il trasporto funebre, superano i 20Km dalla nostra sede, si applica 

una maggiorazione di 0,80 centesimi per ogni Km percorso. Infine, necessitando 

eventualmente di un cofano fuori misura, si applica un aumento dell’ 8% sul totale 

proposto dal pacchetto. 

 

     Euro 2. 865,00 

 

 

Entrambi i pacchetti sopra descritti si applicano ai seguenti Comuni: 

BAGNOLO SAN VITO, BORGO VIRGILIO, CASTELLUCCHIO, COMMESSAGGIO, CURTATONE, 

GAZOLDO DEGLI IPPOLITI, GAZZUOLO, GOITO, MANTOVA, MARCARIA, MARMIROLO, 

MOTTEGGIANA, PORTO MANTOVANO, RODIGO, SAN MARTINO DALL’ARGINE, SUZZARA. 

 

Per i Comuni non elencati, si applica una maggiorazione di 0,80 centesimi per ogni Km percorso.  

 

Infine, per quanto riguarda le spese relative a: diritti comunali, diritti sanitari, diritti cimiteriali, 

acquisto marche da bollo per pratiche comunali, cremazione, sosta presso Casa Funeraria e 

Ospedale, opere cimiteriali, cremazione, espianto pace maker, pubblicazione necrologio su 

Gazzetta di Mantova o Voce di Mantova; SONO DA RITENERSI ESCLUSE DALL’IMPORTO 

COMPLESSIVO OFFERTO DAI NOSTRI PACCHETTI. 

 

____________________________________________________________ 

 

                                                        

                                                     ONORANZE FUNEBRI GUSBERTI ERMANNO 

Via Marconi n.30, 46010 – Curtatone (MN) 

Tel. 0376-48610 Cel. 335-7171814 

e-mail: funebrigusbertie@libero.it 
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