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INIZIATIVA PER UN WEEK END LUNGO NELLA 
BELLISSIMA TOSCANA MARE A PREZZI 

ABBORDABILI!!!!!!
3gg/2 notti da Venerdì mattina a Domenica sera dal 

15 al 17 giugno 2012

Prezzo imbattibile: “TUTTO COMPRESO”: Bus a/r, 3gg/2 
notti  in pensione completa con bevande ai pasti, ombrellone 
e sdraio in spiaggia privata, piscina a EURO 140
Ragazzi fino a 12 anni con i 2 genitori Euro 110

SOGGIORNO A MASSA “TORRE MARINA RESIDENZA PINETA”

Per informazioni e iscrizioni ad esaurimento dei posti disponibili:
info@cralsanitatorino.it
Prestifilippo Salvatore 011.566.6000 (56000 interno) - 335.6329562 – 
Catia Occorsio 011.566.2255 (52255 interno)



Iniziativa per sconfiggere il “caro prezzi” e la “crisi”  riuscire a passare un week end al mare 
a prezzi accettabili. Il prezzo comprende:

Le quote comprendono:

 Sistemazione presso la residenza Pineta
 Bus a/r in partenza da Torino venerdì mattina presto con rientro Domenica partenza dopo pranzo.
 Trattamento di pensione completa con doppio menù a scelta dei partecipanti, dalla cena del 1° giorno 

al pranzo incluso del 2 giorno.
 Bevande ai pasti ( 1/2 litro di acqua minerale e 1 / 4 di vino ) 
 Dotazione asciugamani viso/doccia con cambio ogni tre giorni.
 Utilizzo delle infrastrutture del centro.
 Utilizzo  di  spiaggia  attrezzata  con  dotazione  di  1  ombrellone  e  2  sdraio  per  ciascuna  camera  

prenotata.
 Servizio di animazione con personale qualificato e programma di attività ricreative, ludiche e sportive  

adeguate all’età degli ospiti presenti e alle richieste.
 Servizio di accoglienza con brindisi di benvenuto.
 Servizio di reception e segreteria.

Supplementi & Servizi extra:

 Camera singola su richiesta supplemento per notte euro 15,00.
 Pasto supplementare euro 15,00.

Il territorio
Marina  di  Massa  è  una  graziosa  località  marina  di  grande  interesse  per  la  sua  felice  collocazione 
geografica. Al centro di un ideale triangolo di straordinaria ricchezza ambientale costituito dal Parco delle  
Cinque Terre,  dal  Parco  delle  Alpi  Apuane e dal  Parco  di  Migliarino  San Rossore,  Marina  di  Massa  
consente di raggiungere facilmente le più belle città d’arte toscane. Dal punto di vista logistico la località  
dista 130 km da Firenze, 50 km da Pisa o Lucca. Ben servita da nord e da sud dalla linea ferroviaria e dalla  
rete autostradale.
Il soggiorno Torre Marina
Il  complesso turistico Torre Marina sorge all’interno di un parco privato di cinque ettari  riservato a uso  
esclusivo  degli  ospiti,  attrezzato  con  impianti  sportivi,  campi  da  basket,  beach  volley  e  una  piscina  
olimpionica all’aperto di 75 metri di lunghezza. Parte di questa area verde è occupata da un’estesa pineta,  
luogo ideale per momenti di gioco, di incontro e relax. La spiaggia privata di 200 metri, è dotata nel periodo  
estivo delle necessarie attrezzature di balneazione. Torre Marina offre inoltre una sala da pranzo affacciata  
sul mare, un teatro di 600mq attrezzato per video-proiezioni e convegni, aule e saloni per attività didattiche 
e di gruppo.
L’ospitalità è prevista presso le residenza Pineta, in confortevoli  camere da uno/due/tre posti  letto con  
servizi privati.
Le attività
Il  programma  di  animazione  sarà  ricco  di  attività  aperte  a  tutti  i  partecipanti  e  centrato  sul  maggior  
coinvolgimento possibile degli ospiti presenti in soggiorno: tornei di vario genere (di carte, di biliardo, di bocce,  
di petanque sulla spiaggia, gare di ballo), serate danzanti, cene a tema, proiezioni di film in teatro, quiz e  
giochi di gruppo, giochi di improvvisazione teatrale, attività ginnico motorie e di ginnastica dolce in teatro e  
sulla spiaggia (passeggiate sul litorale), acquagym sulla spiaggia (nel solo mese di agosto anche in piscina).  
In  loco  saranno  inoltre  proposte  gite  ed  escursioni  nelle  più  belle  ed  affascinanti  località  del  territorio  
circostante: le Cinque Terre e il Golfo dei Poeti ma anche i sentieri delle vie del Marmo, sulle Alpi Apuane, la  
Lunigiana, le principali città d’arte toscane. 



Le Residenze
Residenza Pineta: la rigogliosa e verde pineta fa da cornice alle 25 camere dislocate sui due piani della  
residenza Pineta. La sistemazione è prevista in camere a due e tre posti letto, anch’esse arredate in modo 
confortevole e dotate di bagno interno. 

La gita sarà effettuata indifferentemente dalle condizioni atmosferiche. L’iscrizione si intende formalizzata  
al pagamento di un acconto di euro 100 a testa, con saldo 10 gg prima della partenza. La partenza è  
prevista alle ore 6,30 di venerdì 15.6, con rientro con partenza da Massa alle ore 15,30 di Domenica 17.6.


