A. N. C. I. U.
XXIX CAMPIONATO NAZIONALE DI SCI “ANGELO PUPELLA”
SAN MARTINO DI CASTROZZA (TN)
27 Gennaio / 03 Febbraio 2013

Napoli, 09 ottobre 2012

Cari amici,
L’esecutivo dell’A.N.C.I.U ha deliberato all’unanimità che la 29° edizione dei Campionati
Nazionali di Sci si svolgerà a SAN MARTINO DI CASTROZZA (TN) nel periodo compreso
fra il 27 Gennaio / 03 Febbraio 2013
Le caratteristiche degli alberghi sono quelle di seguito indicate:
Hotel 4**** Wellness
Prestigiosa costruzione elegantemente arredata in stile alpino, in posizione soleggiata , tranquilla e
panoramica con splendida vista delle Pale di San Martino. CENTRO BENESSERE: sauna finlandese,
vasca idromassaggio, bagno turco; doccia a fiotto; lampada UVA trifacciale; sala relax.

Hotel 3***Wellness
L’hotel è situato in posizione centrale, dispone di una panoramica vista sul parco privato sovrastato
dalle maestose Pale di San Martino.
Le Camere: Doppie, triple e quadruple comunicanti, asciugacapelli, tv, servizi privati, telefono, la
maggior parte con balcone con vista sul paese o sul parco. Alcune camere FAMILY sono soppalcate
e alcune sempre soppalcate con doppi servizi (minima occupazione 3 persone).
Cena tipica trentina a buffet una volta alla settimana .
Servizi: Ristorante, bar, piscina, palestra, sala lettura, sala tv,sala bridge, teatro e discoteca, posto
auto in parcheggio interno scoperto incustodito, ascensore, ski room.

Hotel 3***
L’Hotel è situato in posizione centrale panoramica, nella Valle del Primiero nel cuore del Trentino
Alto Adige, vicino a tutte le attività di svago di San Martino di Castrozza.
Completamente ristrutturato negli esterni e riammodernato per gli interni (ristorante, spazi comuni
e camere) e’ l’ambiente ideale per una vacanze in montagna di relax a divertimento.
Le Camere dispongono di telefono, Tv, servizi e per la maggior parte con balcone vista monti.
Servizi: Sala Tv, soggiorno, bar, sala ristorante, sala biliardo, sala animazione bambini, discoteca,
deposito sci e scarponi, solarium naturale e parcheggio privato.

PREZZI:
STRUTTURE
hotel 4****
hotel 3*** wellness
hotel 3***

SAN MARTINO
€ 480,00
€ 390,00
€ 350,00

Soggiorni da domenica a domenica con inizio ore 17,00 – fine ore 10,00
I prezzi si intendono a persona in camera doppia.
LA QUOTA INCLUDE:
 sistemazione 7 notti in hotel.
 trattamento di mezza pensione con bevande ai pasti incluse nella quota (1/4 vino
+1/2 acqua minerale). Altre bevande saranno conteggiate a parte a prezzo di
listino.
 Per soggiorni uguali o inferiori alle 4 notti verrà applicato un supplemento
del 10% sul prezzo della singola giornata (prezzo della settimana/7giorni)
 cocktail di benvenuto all’arrivo
 cena tipica di gala in hotel giovedì
 assistenza in loco per tutta la durata del soggiorno
 entrata nel centro benessere dell’ hotel dove previsto (alcuni servizi potranno
essere a pagamento)
SUPPLEMENTI:
 camera singola + 20% sulla quota base
 camera doppia uso singola + 50% sulla quota base
 camera superior (a richiesta), da concordare secondo hotel
 pensione completa Euro 12,00 a persona al giorno
 pasto in rifugio: -10% per il pasto in rifugio convenzionato
RIDUZIONI:
 bambini 0/2 in letto aggiunto: GRATUITO (pasti al consumo a pagamento)
 bambini 2 - 6 anni non compiuti in 3° e 4° letto aggiunto: -30%
 bambini 6 – 12 anni non compiuti in 3° e 4°letto aggiunto: -20%
 3° letto aggiunto adulti: -10%
 4° letto aggiunto adulti: -20%
 piano famiglia: 2 adulti + 2 bambini fino a 12 anni non compiuti in camera
quadrupla pagano 3 quote intere.
GRATUITA’:
 4% (corrispondente al 1:25 paganti) da riconoscere ai Circoli, per i gruppi che non
raggiungono il numero di 25 (utile per ottenere la gratuità);
 Contributo di sponsorizzazione in favore dell’ANCIU;
 gratuità per il direttivo;
 Riduzione del costo dello skipass anche per periodi inferiori ai 6 gg.;

SERVIZI INCLUSI
 Sala per segreteria organizzativa
 Serata di apertura manifestazione con fiaccolata e spettacolo dei maestri di sci di
San Martino di Castrozza (lunedì), tè, vin brulè e presentazione delle attività.
Speaker incluso
 Serata a metà settimana da definire presso struttura a San Martino di Castrozza
 Serata di chiusura con premiazione delle squadre e intrattenimento musicale
 Servizio booking per alberghi e skipass
 Ambulanza
 Pacchetto foto a prezzi convenzionati;
 1 prova tracciato gara per allenamenti con due maestri a disposizione
 1 gara di slalom gigante con servizio base
 1 gara di slalom gigante per i familiari
 1 gara di sci nordico con servizio base
 Progettazione e stampa delle brochure della manifestazione
• NB! Tutti i servizi (musica, speaker, degustazioni…) sono a carico della
località.
QUOTAZIONI EXTRA per sciatori

SKIPASS:
SPECIALE RADUNO
- Riduzione del 10% sugli skipass oppure riduzione del 5% +1 gratuità ogni 20
paganti (21°)
- Riduzione del costo dello skipass anche per peiodi inferiori ai 6 gg.
- Juniores (nati dopo il 26.11.1996)
- Bambini gratis fino a 8 anni (nati dopo il 26.11.2004) in rapporto 1:1
genitore/bambino
Gli sconti proposti sono validi sull’acquisto di tutti gli skipass
Non sono disponibili skipass combinati
CORSO DI SCI COLLETTIVO
 Riduzione del 10%
NOLEGGIO SCI
 Sconto dal 10% al 15% a seconda dei noleggi

ULTERIORI PROPOSTE (da definire nella 2° circolare calendario e prezzi)
ESCURSIONI DI MEZZA GIORNATA CON GUIDA (MINIMO 40 PARTECIPANTI)
ESCURSIONI DI INTERA GIORNATA CON GUIDA (MINIMO 40 PARTECIPANTI)
ESCURSIONI CON LE CIASPOLE
PASSEGGIATE GUIDATE
SCADENZE E PAGAMENTI
Orientamento prenotazioni: entro il 12 novembre 2012
Conferma opzione con caparra confirmatoria del 30% entro il 23 novembre
2012
Ulteriore acconto del 50% entro il 20 dicembre 2012.
Saldo entro il 10 gennaio 2013.

I versamenti dovranno essere eseguiti sul seguente conto corrente bancario intestato:
ITALTURIST SRL
P. Iva 04235310283
UNICREDIT CORPORATE BANKING
DIP PADOVA CAMIN
IBAN IT03 J020 0811 8350 0003 0096 420
BIC UNCRITMMOTC
Indicare nella causale: 1. NOME CIRCOLO – 2. RADUNO ANCIU – 3.PAGAMENTO
PER HOTEL……………………………………………;

PENALI E MANCATI ARRIVI:
per disdette pervenute entro il 30 novembre 2012: NESSUNA PENALE
per disdette pervenute dal 01 dicembre al 31 dicembre 2012: perdita della caparra
per disdette pervenute dal 01 fino al 16 gennaio 2013 : 50% della quota di
partecipazione
dal 16 gennaio in avanti : quota no show pari al 90% della quota di partecipazione
Le penali non verranno applicate se opportunamente sostituite o se non applicate dagli
Hotels
Booking Ufficio Gruppi Orovacanze
Addetta alle prenotazioni: Oxana
Tel: +39 049773772 (interno 2) – Fax +39 049773772
e-mail: oxana.gaina@orovacanze.it
Riferimento Anciu:
Parte tecnica : Enzo Amorini eamorini@teletu.it – Ignazio Sorbello igsorbe@unict.it
Pagamenti: Domenico Barravecchia seaol@unipa.it

ISCRIZIONI SQUADRE ED ATLETI
I versamenti dovranno essere eseguiti sul seguente conto corrente bancario intestato:
A.N.C.I.U. - ASS.NE NAZ. CIRCOLI IT. UNIVERSITARI
UNICREDIT BANCO DI SICILIA – Agenzia di Palermo – Via Roma –
IBAN IT 09 B 02008 04682 000300536888

Indicare nella causale: 1. NOME CIRCOLO – 2. PAGAMENTO PER ISCRIZIONE
CAMPIONATO CIRCOLO / ATLETI
Nella seconda circolare verranno precisate ulteriori modalità operative e novità
sui servizi.
Un cordiale saluto a tutti.
IL PRESIDENTE
Giuseppe La Sala

LISTA HOTEL
HOTEL MAJESTIC *** (CENTRO BENESSERE): 101 CAMERE
Il Ristorante: Servizio a buffet, sistemazione ai tavoli da 8 posti
66 MATRIMONIALE
16 TRIPLE
17 QUADRUPLE/QUINTUPLE
2 SINGOLE
PEZ GAIARD **** (CENTRO BENESSERE) : 46 UNITA’

101

46

20 QUADRUPLE
11 TRIPLE
4 DOPPIE
6 QUINTUPLE
5 TRILO 6
HOTEL ORSINGHER*** (CENTRO BENESSERE) : 28 CAMERE

28

5 QUADRUPLE
3 TRIPLE
20 DOPPIE / MATR
HOTEL CRISTALLO*** (CENTRO BENESSERE) : 23 CAMERE
4
6
9
4

23

QUADRUPLE
TRIPLE
DOPPIE/MATRIMONIALI
SINGOLE

HOTEL SAVOIA **** S (CENTRO BENESSERE) : 26 CAMERE

26

18 MATRIMONIALI
4 QUADRUPLE
4 MATRIMONIALI (CON POSSIBILITA’ Di 3° LETTO )
HOTEL MIRAMONTI *** : 25 CAMERE
7 DOPPIE/MATR
3 QUADRUPLE
15 TRIPLE

25

HOTEL ROSETTA*** (CENTRO BENESSERE): 26 CAMERE
16
5
3
2

26

DOPPIE
SINGOLE
TRIPLE
QUADRUPLE

HOTEL PLANK *** (CENTRO BENESSERE) : 30 CAMERE

30

20 DOPPIE/MATR
6 TRIPLE
2 QUADRUPLE (LETTI A CASTELLO)
2 CAMERE COMUNICANTI ( MATR + 2 LETTI)

TOTALE

305

