
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Comitato Seminari è lieto di annunciare un seminario spirituale in presenza TOTALMENTE 

APERTO per poter condividere con amici o parenti questa meravigliosa occasione 

Quota di iscrizione al seminario con kit di benvenuto € 5 al giorno per tutti i membri ACA 

Casa Religiosa di Ospitalità 

HOTEL TERME SAN MARCO 

Via Santuario, 130 – 35031 Abano 

Terme (PD) Tel. 049-8669041 

Sito web: www.termesalesiani.it 
 

Modalità di prenotazione:  

Le prenotazioni dovranno essere effettuate 

contattando direttamente la struttura 

esclusivamente via mail all’indirizzo: 

sanmarco@termesalesiani.it  
Loro manderanno tutte le indicazioni del caso. Per 

info su come raggiungere la struttura consultare il 

sito  

[E’ possibile usufruire di area camper e piscina 

termale (anche noleggiabile ad uso esclusivo), il tutto 

descritto sul sito]  
 

 Il costo complessivo del soggiorno in 

Pensione Completa con arrivo per la cena 

del 25 e partenza dopo il pranzo del 27 è:  

- 138,00 € in camera singola  

- 128,00 € in camera doppia a persona  

- 122,00 € in camera tripla a persona  

La tariffa di pensione include le bevande ai 

pasti (acqua e vino della casa), la biancheria 

da letto e da bagno ma non il servizio di 

pulizia durante il soggiorno.  

In aggiunta alla tariffa di soggiorno sopra 

indicata c’è la tassa di soggiorno di 1,50 € al 

giorno a persona.  

Si prega di comunicare all’atto della 

prenotazione eventuali esigenze alimentari 

particolari e/o allergie.  
 

Al fine di velocizzare il check-in ed evitare assembramenti, l’Hotel chiede di mandare i 

documenti di identità con codice fiscale via Whatsapp al numero 351-9071705 (facendo 

riferimento al seminario di ACA). Per motivi organizzativi verrà richiesto il saldo della stanza già all’arrivo 
 

Per ulteriori informazioni e per segnalare la prenotazione effettuata  

inviare una mail a aca.seminari@libero.it o via Whatsapp a Mariella 349 5616855 

           ADULT CHILDREN OF ALCOHOLIC ITALIA 

          TI INVITA AL SEMINARIO A Monteortone PD 

   il   25 – 26 – 27 Novembre 2022 



      Seminario aperto ACA-Italia “L’Amore cura le ferite” 

    25 - 26 - 27 Novembre 2022 

VENERDI 25/11/22 

Arrivo alla struttura  alle 17 – Registrazione al Seminario 

18.00 – 19.00 Lettura del giorno – da ‘Rafforzare il mio recupero’ 

19.30 Cena 

21.00 – 22.30 Benvenuto del Segretario Nazionale 

                                           Argomento della riunione: Cos’è per me Essere un ACA  

SABATO 26/11/22 

7.30 – 8.00 Meditazione (condotta da un membro ACA) 

8.00 – 9.00 Colazione 

9.30 – 10.30 Argomento della riunione “Portare amore attraverso il servizio” (lavoro in piccoli gruppi) 

10.30 – 11.00 Pausa caffè 

11.00 – 12.00 Condivisione plenaria sulla lettura del mattino 

12.30 Pranzo 

14.00 – 15.30  Tempo libero/attività ricreative (Il tempo di “digerire” le emozioni del mattino) 

15.30 – 16.30 Argomento della riunione “ il Reparenting” 

16.30 –17.00 Pausa caffè 

17.00 –18.30 lavoro di scrittura/disegno a piccoli gruppi sul tema letto precedentemente 

18.30 – 19.30 Condivisione plenaria 

19.30 Cena 

21.00 Intrattenimento/giochi 

DOMENICA 27/11/22 

7.30 – 8.00 Meditazione/visualizzazione (condotta da un membro ACA) 

8.00 – 9.00  Colazione 

9.30 – 12.00 Argomento della Riunione: “ 7^ Promessa: Impareremo come giocare e divertirci nelle      

                                           nostre vite”– Condivisione plenaria 

12.30 Pranzo 

 

Al Seminario è possibile partecipare anche ad un solo giorno od ad una sola 

riunione  Non è necessario soggiornare nella struttura  

 


