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STare Assieme... in Sicilia 2023 
Cari soci, 
diamo il via alle iscrizioni per lo “STare Assieme”, che vedrà la grande famiglia AST in vacanza 
per condividere e rilassarsi. Abbiamo scelto la formula villaggio con animazione! 
Vi inviamo le informazioni a supporto dell'iscrizione e il regolamento per la vacanza associativa.  
 

La struttura scelta è il        

Saracen Sands Hotel & Congress Centre 
Via Libertà 128/A - 90040 Isola delle Femmine 

https://www.saracenhotelpalermo.com/ 
 

Dalla cena del sabato 22/07/2023 al pranzo di sabato 29/07/2023.  
Check-in in camera dalle 15,30 – out ore 10,30 
 
Non sono gestibili dall’AST, soggiorni parziali o con arrivi e partenze in date diverse. 
I viaggi di arrivo e partenza non saranno gestiti dall’AST e sono a carico dei partecipanti. 
Indicazioni su come arrivare al link: https://www.saracenhotelpalermo.com/contatti/ 
Per transfer dalla stazione di Palermo o dall’aeroporto alla struttura chiedere informazioni in 
segreteria via mail o via whatsapp. 

 
 

Trattamento pensione completa (servizio a buffet con acqua 1/2 minerale e vino ¼, utilizzo 
spiaggia e piscina, Tessera Club.  
Ammessi animali fino a 10 Kg con un supplemento di € 15,00 a notte per ciascun animale.  
Per altre informazioni, immagini e video, visitare il sito dell’hotel. 

COSTI PER L’INTERA SETTIMANA DI SOGGIORNO:  
(ci si riferisce all’età nel momento del soggiorno) 

 

 ADULTI     ≥ 17 anni  770,00 euro 
BAMBINI 3° letto 3 – 12 anni in camera con due adulti 175,00 euro 
BAMBINI 4° letto 3 – 12 anni in camera con due adulti 310,00 euro 
BAMBINI 3/4°letto 12 – 16 anni in camera con due adulti 385,00 euro 
BAMBINI 0 – 2 anni in camera con due adulti GRATIS 

   

CAMERA SINGOLA 4 a disposizione 980,00 euro 
Tassa di Soggiorno A persona e a notte 1,50 euro 

 

La struttura richiede pagamenti anticipati e saldi prima dell'arrivo ed a tale richiesta dobbiamo 
adeguarci, pertanto l'iscrizione sarà valida solo con caparra di euro 200,00 per gli adulti e 
100,00 euro per i bambini paganti entro il 10/04/2023 ed il saldo, il cui importo sarà 
comunicato successivamente, dovrà essere versato entro il 15/06/2023. 
 
L'iscrizione è riservata ai soci iscritti in regola con le quote sociali 2021, 2022 e 2023.   
La prenotazione è valida esclusivamente con l'invio del modulo di iscrizione, in allegato, 
compilato in ogni sua parte e firmato scannerizzato (NO foto), via mail a 
info@sclerosituberosa.org accompagnato da bonifico di caparra pari a euro 200,00 per gli 
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adulti e 100,00 euro per i bambini paganti a Associazione Sclerosi Tuberosa c/o Banca Intesa 
Sanpaolo, iban IT48T 03069 09606 100000003561 oppure 
c.c.p. 96653001, causale: Stare assieme in Sicilia 2023 

Compilare anche la parte della Privacy per ogni iscritto come indicato.  

I dati richiesti nel modulo di iscrizione sono da scrivere TUTTI; alcuni dati apparentemente 
non significativi (codice fiscale di tutti gli aderenti, professione) sono indispensabili per la 
stipulazione della polizza assicurativa cumulativa del gruppo. 
 
Nel corso degli anni, facendo tesoro di esperienze precedenti, e per rendere il momento della vacanza 
pienamente fruibile a tutti, si è perfezionato l'evento con una serie di regole e buone prassi che 
espressamente indichiamo: 
• In caso di disdetta successiva al 20/06/2023, l’AST si riserva il diritto di richiedere in tutto o in 
parte la cifra dei costi di prenotazione, qualora dovesse saldare spese per conto di chi si è ritirato.  
•  In caso di esubero di richieste per la partecipazione alla vacanza vengono scelte le famiglie in 
base alla data di iscrizione con pagamento avvenuto e documenti inviati. 
• Nei casi di necessità di rapporto educatori 2 a 1, la parcella del secondo educatore e la retta 
settimanale del villaggio saranno a carico della famiglia. 
• L’eventuale presenza di educatori esterni, al seguito di ragazzi affetti da ST, è ammessa solo 
previa partecipazione all’incontro di formazione che si terrà per gli educatori insieme ai referenti AST 
dei progetti sociali. In ogni caso il costo educatore sarà parificato a quello del gruppo educatori AST; 
richieste di costi in esubero dovranno essere gestite dalla famiglia. 
• I ragazzi/adulti che richiedono il supporto dell’educatore e/o altro tipo di sostegno, possono 
partecipare alla vacanza solo con un familiare di riferimento presente. 
• I ragazzi che sceglieranno la modalità H24 con educatori NON saranno restituiti alle famiglie 
dalle 14.00 alle 16.00  
• I ragazzi che non sono in camera H24 con gli educatori saranno restituiti alle famiglie dalle 14.00 
alle 16.00  
• Per la scelta dell’operatore H12 l’orario di presa in carico è dalle 9 alle 14 e dalle 16 alle 21. 
• Per le gite ed uscite è l’operatore che decide se il ragazzo/a, che ha in carico le può fare. In caso 
negativo la famiglia dovrà farsi carico del ragazzo/a durante lo svolgimento della gita stessa oppure il 
ragazzo/a rimarrà con l’operatore in struttura. Per i minori è sempre richiesta la presenza di un 
genitore.  
• Ogni ragazzo dovrà essere fornito dei propri farmaci di patologia con schema orario di 
assunzione. 
• Ogni ragazzo/nucleo familiare dovrà essere dotato dei principali farmaci di automedicazione 
per le più elementari necessità sanitarie (antipiretici, antistaminici, antinfiammatori, fermenti lattici, 
antiemetici ecc. ecc.). 
• I familiari senza persone con ST presenti, possono partecipare alla vacanza solo se ci sarà la 
disponibilità delle camere, dopo aver sistemato tutte le famiglie con affetti che hanno fatto domanda di 
partecipazione. (Vengono messi in coda) 
• I responsabili AST presenti interverranno sulla struttura solo per gravi e motivate inefficienze. 
Per problematiche inerenti, a titolo di esempio, diete, forniture di asciugamani, carta igienica, ecc., sarà 
possibile rivolgersi direttamente ai responsabili della struttura. 

Per informazioni sull’iscrizione:  
Segreteria AST 335 8282000 (Arianna) - Manuela Magni: 3384869525 

Per informazioni relativamente agli educatori:  
Grazia Rinzivillo 3391077674  

 
 

Cari saluti a tutti voi dal Consiglio Direttivo.   
 


