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FAQ sul weekend nudista dal 16 al 18 giugno 2023 

 

Organizzazione 

- "Chi sono i due organizzatori?". 

Daniela (chiamata anche "Dany" tra amici       ) e Pascal si sono conosciuti in occasione di eventi 

naturisti e organizzano vari eventi naturisti internazionali per giovani fino ai 

30 anni.  

“Ciao, sono Pascal, vivo in Svizzera e amo condividere la mia passione per il 

naturismo con persone della stessa età. Ho conosciuto tanti buoni amici 

durante i numerosi eventi nudisti. Nel tempo libero mi piace fare sport, amo 

stare in acqua e in mare, godermi la natura e organizzare eventi nudisti per 

i giovani.” 

 

 

 “Heyho, sono Dany, vivo in NRW / Germania e 

amo il naturismo fin dall'infanzia. Nell'ambito 

del mio lavoro di volontariato per 

un'organizzazione naturista internazionale, da 

anni organizzo viaggi per giovani naturisti. Nel tempo libero mi piace 

andare in moto, godermi la natura con il mio camper e fare sport. “ 

 

 

- "L'evento di Daniela e Pascal è un evento ufficiale INF o ENY?". 

No, Daniela e Pascal organizzano tutto questo senza un'associazione alle spalle. È organizzato 

privatamente, il che ci permette di organizzare un incontro naturista rilassato per i giovani senza 

dover soddisfare i requisiti rigorosi di un'associazione. 

 

- "Perché devi organizzare da solo il tuo alloggio?". 

Si tratta di un incontro auto-organizzato e privato. Ognuno deve organizzare la propria 

partecipazione (viaggio, alloggio, ecc.) poiché non si tratta di un evento ufficiale dell'associazione, 

ma di un incontro privato. Tuttavia, offriremo ai primi 20 partecipanti un alloggio economico nelle 

immediate vicinanze della spiaggia naturista. Ulteriori informazioni sono disponibili a pagina 9.  

Inoltre, lo sforzo organizzativo per Daniela e Pascal deve essere mantenuto entro "certi limiti" di 

impegno, dato che organizzano questo incontro su base volontaria(!) oltre al loro lavoro        
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- "C'è un programma fisso?". 

No, non c'è un programma fisso! Decidiamo cosa 

ci va di fare a seconda delle preferenze del 

gruppo. Questo ci permette di essere flessibili e 

di adattarci alle condizioni atmosferiche. 

 

- "L'evento si svolge anche in caso di 

maltempo?". 

Sì, abbiamo alcune idee per un programma 

contro il maltempo... ad esempio le nuove 

terme della vicina Lindau, che sono altamente 

raccomandate....  

 

Partecipanti 

- "A chi è rivolto l'invito?". 

Tutti gli appassionati di naturismo sportivo dai 18 ai 39 anni sono i benvenuti!                 

Ci consideriamo un gruppo socievole e aperto di persone che la pensano come noi, di tutte le 

nazioni, lingue, colori della pelle, religioni, visioni politiche del mondo e orientamenti sessuali, ecc.   

Abbiamo dimenticato qualcuno?        

 

- "Perché l'invito è rivolto a giovani nudisti sportivi dai 18 ai 39 anni?". 

In base alla nostra esperienza con vari club e associazioni naturiste, sappiamo che, sebbene ci sia 

un'ampia gamma di eventi per famiglie e bambini, non ci sono eventi organizzati per la fascia d'età 

compresa tra i 20 e i 39 anni. Per questo motivo, abbiamo deciso di organizzare alcuni eventi 

interessanti per i coetanei che la pensano allo stesso modo.  

Dal momento che a tutti noi piace fare sport, abbiamo deciso di caratterizzare 

anche in questo modo i nostri incontri. Vogliamo anche distinguerci dalle altre 

iniziative nudiste già esistenti.  

Il limite di età serve a garantire che ogni partecipante si senta a proprio 

agio e che la gamma di età non sia troppo ampia. Vi chiediamo di 

comprendere che il limite di età non deve essere inteso in alcun modo 

come una discriminazione.  
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- "Devo necessariamente avere 18 anni per partecipare?". 

Il nostro evento è rivolto ai giovani adulti che amano essere nudi. Per evitare la questione della 

supervisione dei minori, si rivolge esclusivamente agli adulti. 

 

- "Devo essere membro di qualche club o associazione nudista per partecipare?". 

No! Siamo interessati a conoscere altre persone della stessa età che amano il naturismo. Poiché si 

tratta di un incontro informale in un luogo pubblico, tutti coloro che hanno tra i 18 e i 39 anni sono 

i benvenuti, indipendentemente dall'appartenenza a un club o a un'associazione nudista. 

- "All'incirca quante persone parteciperanno?". 

Come ogni anno, è difficile fare una stima. Tuttavia, ci aspettiamo 25-50 partecipanti. Vi saremmo 

grati se poteste inviarci informazioni sulla vostra partecipazione all'indirizzo: young-

nudists@gmx.net in modo da poter pianificare il tutto.  

Siete inoltre invitati a inoltrare l'invito all'evento a persone coetanee che la pensano come voi. 

Daniela può essere contattata al seguente numero: +49 178 695 66 91. Il numero di Pascal è:           

+41 78 255 89 11. Entrambi hanno ovviamente anche WhatsApp         

 

Sistemazione 

- "Dove si può pernottare?". 

Nei pressi della località balneare naturista si trovano alcuni campeggi, hotel e appartamenti per 

vacanze. Google, Booking.com, AirBnB e simili vi aiuteranno sicuramente a trovare una sistemazione 

adeguata        Noi abbiamo soggiornato allo Junges Hotel Hard. 

Come l'anno scorso, per precauzione abbiamo riservato alcuni letti nell' Junges Hotel Hard, che si 

trova nelle immediate vicinanze della spiaggia naturista, fino al 28.04.2023. Se siete interessati, 

contattateci. I posti letto saranno assegnati in base all'ordine di arrivo. 
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Ristorazione 

- "È possibile mangiare nello stabilimento balneare per nudisti?".  

Sì, l'FKK-Strandbad ha un grande ristorante per nudisti all'ingresso, aperto tutto il 

giorno. Tuttavia, è possibile portare con sé bevande e cibo.  

 

- Posso fare un barbecue alla spiaggia dei nudisti?". 

Sì, ci sono diverse aree barbecue. Naturalmente, in loco sono disponibili una griglia per 

il barbecue e legna da ardere. 

 

Spese 

- "Quanto costa il weekend?". 

Ognuno si fa carico dei costi del fine settimana. Poiché l'alloggio e i pasti sono organizzati dai 

partecipanti stessi, ognuno paga solo le proprie spese.  

 

- La spiaggia per nudisti ha un costo d'ingresso?".  

Sì, costa 5,30 euro a persona al giorno. 

 

- "I parcheggi davanti al bagno della spiaggia per nudisti sono gratuiti?". 

Sì!      

 

- "Ci sono tasse promozionali o sovvenzioni per l'evento? Ci sono sconti?" 

No, trattandosi di un raduno privato, non sono previsti contributi promozionali o sconti da parte di 

organizzazioni naturiste (ombrello). Ognuno sostiene le proprie spese per il viaggio, l'alloggio e il 

vitto, nonché per le attività (ad esempio, l'ingresso a una spiaggia per nudisti, la sauna, ecc.) 
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Come arrivare 

- "Come ci arrivo?" 

Indirizzo: FKK-Strandbad, Im Böschen 43, 6971 Hard in Austria 

 

Hard/Fußach è facilmente raggiungibile in auto e in treno (stazione ferroviaria di Hard-Fußach in 

Austria). Per un viaggio in aereo, si possono consigliare i seguenti aeroporti:                    

Altenrhein (CH), Zurigo (CH), Friedrichshafen (DE), Memmingen (DE), Monaco/München (DE). 
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Altre domande  

Cosa ci si può aspettare da questo evento?”. 

Si tratta di un incontro informale tra coetanei che la pensano 

allo stesso modo. Chi vuole, ad esempio, discutere per ore 

sulle differenze tra i termini nudismo e naturismo e vogliono 

imporre agli altri cosa debba essere esattamente il naturismo, 

sono decisamente fuori luogo qui!  

Come per gli eventi precedenti, l'attenzione è rivolta alla 

conoscenza di nudisti che condividono la stessa mentalità e 

a un incontro rilassato/informale.  

 

- "L'evento è adatto anche a me se non ho mai praticato il naturismo prima?".  

È bello che tu sia interessato al nudismo. E’ una bella esperienza e condividere questa passione con 

altre persone lo è ancora di più. Se si inizia a praticare il nudismo da soli o in gruppo o se si fa una 

prova è probabilmente una questione di gusti. Se vorrete, siete i benvenuti nel nostro gruppo. 

 

- "Tutti i partecipanti si conoscono già da eventi precedenti?". 

No, non dovete preoccuparvi di entrare in un vero e proprio gruppo fisso e di essere il "nuovo 

arrivato". Siamo un gruppo aperto e socievole e siamo felici di incontrare altre persone come noi.  

 

- "Cosa succede se inizio ad avere le mestruazioni durante l'evento?". 

È assolutamente naturale. Alcune signore preferiscono indossare la biancheria intima, altre gli 

assorbenti. Nessuno se ne preoccuperà o vi chiederà spiegazioni. Il sito naturista di Hard dispone di 

buoni servizi igienici e docce pulite. 

 

- "Cosa succede se ho un'erezione?". 

Questa è probabilmente la domanda più frequente posta dai ragazzi. L'erezione è perfettamente 

normale e si attenuerà con il tempo. Ma onestamente ragazzi... l'erezione in realtà avviene meno di 

quanto si possa immaginare nel naturismo, quindi probabilmente si tratta più di una "paura teorica".  

Se la natura fa il suo corso, potete sdraiarvi a pancia in giù o usare un asciugamano protettivo         
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Il nostro consiglio per l'alloggio:  
 

A causa dell'elevata richiesta del 2022 e dell'ottima esperienza dell'anno scorso, anche quest'anno 

abbiamo riservato 20 posti letto presso lo Junges Hotel Hard. Questo accogliente alloggio si trova 

a poche centinaia di metri dalla bellissima spiaggia naturista di Hard (Austria), offre numerosi posti 

auto ed è facilmente raggiungibile. 

 

Indirizzo del Junges Hotel Hard: Allmendstrasse 87, 6971 Hard am Bodensee, Austria. 

Prezzo per due notti:   110 euro a persona (colazione inclusa) 

(da venerdì 16.6. a domenica 18.6.2023) 
 

Termine di iscrizione:   28 aprile 2023  

 

Poiché all'Hotel Junges è possibile prenotare solo camere intere in Hard, abbiamo deciso di riservare 

20 letti d'albergo in diverse camere da due, quattro e sei letti per offrirvi una sistemazione facile da 

prenotare e conveniente.  

Per contenere l'impegno amministrativo e il rischio personale (delle nostre prenotazioni anticipate), 

abbiamo effettuato un calcolo misto (indipendente dalle dimensioni della camera) 

In base a ciò, le due notti a persona, compresa una ricca colazione, costano 110 euro.  

Se siete interessati a uno dei posti letto riservati, contattate Pascal il prima possibile per sapere 

come pagare.  

I posti letto saranno assegnati in base all'ordine di arrivo.  

Naturalmente, la registrazione vincolante avviene solo dopo che l'intero importo è stato trasferito 

entro il 28.04.2023.  

Di seguito troverete alcune risposte alle domande più frequenti. Per qualsiasi altra domanda, non 

esitate a contattarci (Pascal via WhatsApp +41 78 255 89 11 e Daniela via WhatsApp +49 178 695 

66 91) o a scriverci (young-nudists@gmx.net).  

Saremo lieti di ascoltarvi. 

Saluti nudi Daniela & Pascal 
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FAQ riguardo l`alloggio - Junges Hotel Hard 

- "Posso anche prenotare un letto direttamente al Junges Hotel Hard?". 

Naturalmente! Tuttavia, è possibile prenotare solo camere intere. Ciò significa che, se c'è ancora una 

camera doppia disponibile, dovrete pagare la camera per due persone, anche se in realtà userete 

solo la camera da soli. Per dare al maggior numero possibile di persone interessate la possibilità di 

trovare una sistemazione buona ed economica anche se viaggiano da sole, abbiamo riservato 

alcune camere in anticipo, come abbiamo fatto l'anno scorso.  

 

- "Posso prenotare un letto solo per una notte?". 

Lo sforzo organizzativo per noi è generalmente già abbastanza elevato. Per non aumentare 

ulteriormente lo sforzo possiamo offrire le due notti solo quasi come "pacchetto". Purtroppo non è 

possibile prenotare un letto nell' JungesHotel come in una stanza condivisa in un ostello della 

gioventù. Per questo motivo abbiamo potuto prenotare solo camere intere.  

 

- "Posso sapere prima della prenotazione se avrò un letto in una camera da due, quattro o sei letti?". 

No, purtroppo per motivi organizzativi possiamo dirlo solo dopo la scadenza delle iscrizioni.  

 

- "Lo Junge Hotel Hard è una struttura per nudisti?". 

     No! Ma è in stretta collaborazione con la vicina spiaggia per nudisti.  

Ma il nudismo non dovrebbe essere un problema nelle camere prenotate... hahaha 

 

- "Ci sono stanze separate per maschi e femmine?". 

A seconda della domanda, cerchiamo di gestire l'assegnazione delle camere, se ci sono richieste di 

questo tipo. In generale, tuttavia, riteniamo che abbia senso che l'assegnazione delle stanze si 

organizzi da sola, in piena sintonia con lo spirito dell’evento.        

 

- "C'è una lista dei partecipanti in modo da poter conoscere in anticipo i miei compagni di stanza?". 

Sì, creeremo una lista di partecipanti una settimana prima dell'evento e, dopo aver dato il consenso 

alla condivisione dei dati (da parte di ciascuno), inoltreremo le informazioni (nome e contatti) a 

coloro che condividono la stanza. 
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- "C'è il Wi-Fi gratuito nell'alloggio?". 

SÌ        

 

- "C'è un parcheggio gratuito?" 

Sì, ci sono diversi posti auto gratuiti proprio di fronte all'alloggio. In base alla disponibilità, sono 

disponibili. 

 

- "C'è un'opzione di cancellazione gratuita?". 

È possibile effettuare una prenotazione vincolante per uno dei letti da noi riservati fino al 28.04.2023. 

Dopodiché la prenotazione è vincolante. Non è prevista l'opzione di cancellazione con rimborso. 


