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COMUNICATO I.Ri.Fo.R. N.
Questo comunicato è presente in forma digitale sul sito internet http://www.irifor.eu/

Oggetto: Soggiorno terza età “Sole di settembre” 12 settembre - 26 settembre 2020

         Care amiche, cari amici,
Siamo finalmente in grado di confermare anche lo svolgimento del secondo soggiorno estivo 

presso la casa vacanze di Tirrenia il Centro “Le Torri, Giuseppe Fucà - Olympic Beach Hotel", dal 
12 al 26 settembre 2020.

      Probabilmente, sia pure con rammarico, non saremo in condizione di garantire tutte le 
attività di socializzazione che erano state previste, considerato il persistere delle conseguenze della 
diffusione del Coronavirus, ma abbiamo concordato comunque la possibilità di svolgere un periodo 
di vacanza che speriamo possa incontrare la soddisfazione e il piacere di tutti. 

      L'offerta del soggiorno, a persona, valida sia per gli ospiti con disabilità visiva sia per gli 
accompagnatori, si articola nei seguenti importi:

• camera singola (Torre piccola) euro 842,00 scontato euro 800,00
• camera doppia (Torre piccola) euro 758,00 scontato euro 700,00
• camera doppia (Torre grande) euro 940,00 scontato euro 900,00
• camera tripla (Torre grande) euro 828,00 scontato euro 800,00

      l’offerta include:
•  Servizio di Pensione Completa con acqua e vino ai pasti
• Cocktail di benvenuto
• Cena Tipica con degustazione dei piatti Toscani e Trentini 
•  sala riunioni a completa disposizione per iniziative e serate ludiche 
• animazione e intrattenimento
• una serata con piano bar con cantante 
• servizio spiaggia (ombrellone e sdraio)

Alla quota va aggiunta la tassa di soggiorno di Euro 7,50, dovuta al comune di Pisa.

Servizi a richiesta a pagamento:
a. Escursioni.
b. Parrucchiera.
c. Estetista.
d. Infermiera.

      Corso gratuito di Alfabetizzazione informatica per computer e per smartphone.
I corsi di Alfabetizzazione informatica saranno tenuti, con la consueta competenza, dal 

nostro Nunziante Esposito, con la collaborazione di Maria Stabile, e dovranno essere richiesti 
all'atto della prenotazione del soggiorno.
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      Attività ludico ricreative;
Con la collaborazione dello staff dell'hotel saranno organizzati giochi di squadra e serate.
      Per informazioni, chiarimenti circa i transfert da e per le stazioni ferroviarie di Pisa e 

Livorno rivolgersi a: 

  Olympic Beach Le Torri 
tel. 050 32.270 
fax. 050 37 485
email: info@centroletorri.it

      Vista l’importanza dell’iniziativa si prega di darne la massima diffusione.
Suggeriamo infine a ciascuno, di verificare la possibilità di fruire del bonus “vacanze” 

previsto dal DL 33/2020 ed eventuali, successive modificazioni e integrazioni.
      

Mario Barbuto 
          Presidente Nazionale

ES/cz
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