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Ciao a tutti, 
dopo il piacevole incontro estivo per nudisti al Lago di Costanza dell'anno scorso e la grande 

richiesta di ripeterlo nel 2023, vorremmo invitarvi al nostro incontro estivo per nudisti al Lago 

di Costanza di quest'anno.  

Non vediamo l'ora di trascorrere alcune belle giornate estive in nudità con                                             

giovani nudisti sportivi di tutte le nazioni di età compresa tra i 18 e i 39 anni da                         

venerdì 16. a domenica 18.06.2023. Insieme vogliamo visitare la spiaggia pubblica 

per nudisti di Hard/Fußach (Austria) sul Lago di Costanza e la sera - se vorrete – 

esplorare l’animata movida serale di Bregenz e Lindau.  

(Se il tempo è brutto, potremo andare in uno dei bellissimi bagni termali sul Lago di Costanza). 

 

Nel sito per nudisti si può trascorrere l'estate nudi e con 

una o due bevande rinfrescanti, sperando nel bel tempo 

e godendosi il lago di Costanza. Il ristorante per nudisti 

all'ingresso della fantastica e spaziosa area per nudisti 

offre rinfreschi come gelati, bevande calde e fredde e 

cibo.  

Chi ha voglia di fare un barbecue non si perderà nulla... 

perché ci sono diversi punti di ristoro sul vasto terreno...  

 

Per distribuire equamente su tutte le spalle lo sforzo ognuno è responsabile del proprio viaggio e del 

proprio alloggio, nonché del catering in loco.         
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Tuttavia, consigliamo il "Junge Hotel Hard" (www.jungeshotel-hard.at), che si trova vicino alla 

spiaggia naturista. 

Destinazione:  Lago di Costanza, Hard/Fußach in Austria 

Data:   da venerdì pomeriggio, 16 giugno, a domenica sera, 18 giugno 2023  

Luogo di incontro: spiaggia per nudisti, Im Böschen 43, 6971 Hard in Austria  

➔ www.hard-sport-freizeit.at/fkk-strand-hard/ 

  

Gruppo target: persone alla mano che praticano il nudismo giovani e sportivi di età 

compresa tra i 18 e i 39 anni, provenienti da diversi paesi. nazioni che 

desiderano trascorrere un momento di relax in compagnia di altri nudisti; 

Carattere:  auto-organizzazione, "incontro" nudista. 

Costi: l'ingresso alla spiaggia per nudisti è di 5,30 euro a persona al giorno, gli altri 

costi dipendono dalla sistemazione e dalla ristorazione desiderata e dalle 

attività/scelte. 

 

Per qualsiasi domanda, non esitate a contattarci all'indirizzo young-nudists@gmx.net o via 

WhatsApp (Daniela +49 178 695 66 91; Pascal +41 78 255 89 11). 

 

Non vediamo l'ora di vedervi! 

 

Saluti nudi 

Daniela e Pascal  

 

Breve anticipazione: dal 2 al 10 settembre organizzeremo anche una vacanza naturista di una 

settimana in Croazia. Maggiori informazioni saranno disponibili a metà febbraio 2023.  

http://www.jungeshotel-hard.at/

