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

Oggetto: Soggiorno “Primo Sole”, presso Olympic Beach Hotel “Le Torri” di Tirrenia – Dal 28 
maggio al 11 giugno 2023

Da domenica 28 maggio a domenica 11 giugno 2023, presso il Centro “Le Torri G. Fucà – Olympic 
Beach Hotel” di Tirrenia, I.Ri.Fo.R. Nazionale organizzerà anche quest’anno il soggiorno “Primo Sole”, 
dedicato alla terza età, ma aperto a tutti i soci, per favorire il processo di inclusione e di integrazione tra 
generazioni.
L’offerta del soggiorno, a persona, valida per gli ospiti con disabilità visiva e per gli accompagnatori, si 
articola nei seguenti importi:

• Camera singola in Torre B  euro 980,00          
• Camera doppia in Torre B  euro  910,00
• Camera doppia in Torre A  euro 1090,00        

La quota comprende

•  Servizio di Pensione Completa con acqua e vino ai pasti per 14 giorni

• Cocktail di benvenuto

• Cena Tipica con degustazione dei piatti Toscani e Trentini 

• animazione e intrattenimento

• una serata con piano bar con cantante 

• servizio spiaggia (ombrellone e sdraio) 

Servizi a richiesta a pagamento:

• Escursioni.
• Parrucchiera.
• Estetista. 
• Infermiera.  

Ai suddetti importi, vanno aggiunti euro 7,50 come tassa di soggiorno se richiesta e dovuta al comune di 
Pisa.

Per ovviare a problematiche dei Clienti che fanno periodi diversi o più corti, si ricorda che questa offerta 
è riservata solo a chi farà 14 giorni nel periodo indicato. Per soggiorni più corti o con date diverse verrà 
applicato il listino prezzi ufficiale estate 2023. 
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Corso gratuito di Alfabetizzazione informatica per computer e per smartphone

 I corsi di Alfabetizzazione informatica dovranno essere richiesti all’atto della prenotazione del 
soggiorno.

Attività ludico ricreative

Con la collaborazione dello staff dell’hotel saranno organizzati giochi di squadra, tornei amichevoli di 
showdown, giochi di carte, lezioni di ballo e altro ancora, per il divertimento di tutti.

Non mancheranno infine, serate culturali ed eventi musicali.

Prenotazioni e informazioni

Per prenotazioni inviare mail al seguente indirizzo mail archivio@irifor.eu 

Per informazioni, chiarimenti circa i transfert da e per le stazioni ferroviarie di Pisa e Livorno è possibile 
rivolgersi direttamente a:

Olympic Beach Le Torri:

tel. 050 32.270

email: info@centroletorri.it 

segreteria.paladino@irifor.eu 

Tutte le attività saranno realizzate nel rispetto delle normative anti Covid 19 vigenti al momento dello 
svolgimento dell’iniziativa.

Vi attendiamo numerosi.

Cari saluti e a presto.

Vincenzo Massa- Vice Presidente Nazionale

VPN(vl)
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