
               

 

 1 

                  A. N. C.  I. U.                           

 

L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CIRCOLI ITALIANI UNIVERSITARI 
In collaborazione con le Terme di Catez (Slovenia) 

PRESENTA 

 

 
 

 
 
 
 

          
Napoli, 20 Aprile 2016 

Località: Catez (Slovenia)  

 
La Località       http://www.terme-catez.si/it/ 

  

Le Terme Čatež con circa 12.000 m2 di superfici acquatiche vengono considerate il piu grande 
complesso di piscine con acqua termale della Slovenia. L’acqua termale ha effetti benefici sul corpo e 
sull’anima, mentre la ricchezza delle attrazioni acquatiche proposte dalla Riviera termale garantisce 
intrattenimento per tutte le generazioni. Il piu grande centro di cura naturale sloveno e il secondo 
centro turistico della Slovenia e un’amata destinazione turistica tra gli ospiti di tutta l’Europa. I 
programmi sanitari e i trattamenti di benessere, i programmi acquatici e i contenuti sportivi e 
ricreativi, il golf, i servizi ristorativi di spicco, le capienze congressuali, il casino etc. vengono arricchiti 
dalle gite nei pittoreschi dintorni.  

 
 

Periodo: da giovedì 7 luglio a domenica 10 luglio 2016 
 

Sistemazioni: Hotel 4****     
 
HOTEL TERME 4* 
HOTEL TOPLICE 4*  
HOTEL CATEZ 3* 
GOLF CASTELLO MOKRICE 4* (fino a 50 persone che intendono giocare a golf)  
 

1° EDIZIONE GIOCHI SENZA FRONTIERE 
A.N.C.I.U. 

RISERVATO AI DIPENDENTI DELLE UNIVERSITA’ ITALIANE, AI LORO 
FAMILIARI ED AI SOCI DEI CIRCOLI 

 

1° TORNEO DI GOLF 
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La quota include   
- wellcome drink all'arrivo in hotel, 

- sistemazione nella camera superior, 

- pensione completa (ricco buffet per prima colazione, pranzo e cena), 

- bevande ai pasti ¼ l vino + ½ l acqua, 

- accesso alla zona benessere  nell'albergo Terme: piscina interna ed esterna con acqua termale, sauna, 

studio fitness, 

- bagni illimitati nelle piscine dell'hotel Čatež, 

- l'uso degli impianti sportivi per poter fare varie attivita' sportive, 

- tessera per le consumazioni ai bar del valore di 30€ da utilizzare per caffè, bibite alcoolici ecc  

- 2 entrate al giorno per persona alla Riviera Termale Invernale oppure Estiva, 

- sconto del 30 % su trattamenti benessere al centro Salute e Bellezza e centro Spa & Wellness, 

- entrata al casino, 

- programma di animazione, 

- tasse. 

 

NON COMPRENDE: bevande oltre a quelle indicate, escursioni, mance, extra di carattere 

personale e tutto quanto non specificato sopra. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 

 
-Adulto in base doppia     Euro 228,00 
 

Supplementi   
*supplemento per la camera singola 15,5 EUR / a notte 

 

Riduzioni    
- bambini fino all'età di 6 anni non compiuti: soggiorno gratuito (nella camera con due adulti, senza letto 

suo) 

- bambini da 6 fino al 12esimo anno non compiuto: hanno lo sconto del 50 % (nella camera con due adulti, 

con letto supplementare) 

- bambini con 12 anni compiuti: 15 % del sconto su terzo letto 
 

Gratuità 
 

- ogni 21 paganti n. 1 persona e' gratis in camera doppia base di pensione completa  

(pagano solo le tasse)   
 

SERVIZI INCLUSI 
 Sala per segreteria organizzativa  

 Serata di apertura manifestazione con presentazione delle attività. Speaker incluso  

 Serata di chiusura con premiazione delle squadre e intrattenimento musicale 

 Servizio booking per alberghi 

 

Uso GREEN FEE presso il Castello di Mokrice – TORNEO DI GOLF  18 buche 

 

 campo da golf con 18 buche per fine settimana: 52 € (sconto del 30 % ) 36,4 €/persona 

 campo da golf con 18 buche per i giorni lavorativi: 42 € (sconto del 30%) 29,4 €/persona 

 

ESCURSIONI 
 Escursioni a Lubiana e Zagabria saranno organizzate sul posto al raggiungimento del numero minimo di 

partecipazione.  
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BOOKING x soggiorno, e  prenotazioni viaggio ed escursioni: 

  
Rif. Marco Sassetti tel 3356123461. Agente Italia Complesso termale Terme di Catez  

e-mail: marco.sassetti@terme-catez.si  

fax 0577287890.  

 

Modalità di prenotazione  

Ciascun Circolo pagherà le quote di partecipazione prenotando con i seguenti riferimenti:  

I versamenti dovranno essere eseguiti sul seguente conto corrente bancario intestato all’agente 

Italia del complesso termale: SASSETTI MARCO 

IBAN: IT18T01030 14200 000005428903 

Causale “Giochi senza Frontiere” 7-10 luglio 2016 

ed inviando via e-mail la rooming list (modulo allegato).  

- pagamento: acconto del 30 % alla conferma definitiva del gruppo entro 30 maggio, la differenza 

entro il 20 Giugno. 
 

 

TESSERAMENTO ANCIU PER I PARTECIPANTI 
 

E’ necessaria l’attestazione del Presidente del Circolo: 

  tesseramento ANCIU 2016 individuale per ogni singolo partecipante alla 

manifestazione, compresi i bambini, di €.5,00 comprensivo di copertura 
assicurativa (deliberato nell’Assemblea di Pavia – novembre 2013)  da versare 
tramite bonifico bancario.  
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L’A.N.C.I.U. è lieta di presentare in forma sperimentale la 

1° edizione dei Giochi Senza Frontiere Anciu. 

La manifestazione è prevista nello splendido scenario delle Terme di Catez (Slovenia).  

 

Arrivo previsto: giovedì 7 luglio 

Giorni di Gara: Venerdì - Sabato  

Partenza prevista : domenica 10 luglio  

 

Quota di Partecipazione: Circolo €.100,00 – Adulti €.35,00 – Ragazzi/e €.20,00 

La quota di partecipazione comprende la partecipazione a tutte le gare in programma. 

 

I versamenti  dovranno essere eseguiti sul seguente conto corrente bancario intestato a: A.N.C.I.U. 
 

I versamenti dovranno essere eseguiti sul seguente conto corrente bancario intestato: A.N.C.I.U.  - 
ASS.NE NAZ. CIRCOLI IT. UNIVERSITARI 
BANCA DELL’ADRIATICO – Agenzia di Teramo – Corso San Giorgio.  

IBAN: IT 64 A 05748 15300 100000008932 

 

Indicare nella causale del bonifico : Iscrizione Giochi senza Frontiere 2016 

 
I partecipanti devono essere  

 

Due giorni di gare e sfide tra i circoli dell’Anciu all’insegna dello sport e del divertimento. La manifestazione 

vedrà suddivise due categorie: Ragazzi/e e Adulti. Ogni Circolo Anciu dovrà presentare una propria squadra 

suddivisa in Atleti della categoria Ragazzi/e e Adulti. 

 COMPOSIZIONE SQUADRA: min.5 / max 20 persone a partire dai 6 anni. 

Fascia ragazzi 06-18 anni / Fascia adulti 18 anni in sù 

I punteggi  per la categoria ragazzi verranno assegnati tenendo conto della seguente suddivisione: 

6-10 anni / 11-14 anni / 15-18 anni divisi tra le categorie maschi e femmine. 

Possono partecipare tutti i dipendenti, i loro familiari e tutti i soci, regolarmente iscritti al Circolo 

Universitario (VEDI MODELLO ALLEGATO) 

 

Seguirà nella prossima circolare la composizione delle gare e del regolamento dettagliato.  

 

Un cordiale saluto a tutti.        IL PRESIDENTE 

    Giuseppe La Sala 

 


