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Spett.le Associazione Naturista delle Tre 

Venezie.  

 

Oggetto: proposta di convenzione biennio 2019-2020 (con opzione di rinnovo) 

 

Gentile presidente, gentile responsabile alle convenzioni,  

facciamo seguito a richieste provenienti anche da vostri associati per formulare la nostra proposta per l’offerta                

di servizi di incoming turistico a carattere naturista in convenzione per i Vostri SOCI ed accompagnatori: 

 

Struttura convenzionata: 

 

“Physis” Naturist Accomodation, Via P. Foraci, 19,  91026 Mazara del Vallo (TP); cell. +39328 9483694; Fax: 

1782203087, email: info@naturistsicilytravel.com,  presidente@sicilianaturista.it 

 

Sconto riconosciuto per i Vostri associati: 

- 15% di sconto sulle tariffe ufficiali riportate sui nostri siti o sulla miglior offerta eventualmente in corso, esclusi                  

ponti e/o festività e mese di Agosto. 

- 10% di sconto sulle tariffe ufficiali riportate sui nostri siti o sulla miglior offerta eventualmente in corso durante                   

periodi di ponti e/o festività e durante il mese di Agosto. 

- 10% di sconto sulle tariffe ufficiali riportate sui nostri siti o sulla miglior offerta eventualmente in corso per                   

prenotazioni effettuate con un preavviso di almeno 120 giorni. 

 

Servizi aggiuntivi a carattere naturista 

- visite guidate a località naturiste (tradizionalmente/ufficiosamente frequentate da naturisti in accordo con la                  

normativa vigente) con una nostra guida specializzata; 

- informazioni riguardo località naturiste della provincia di Trapani ed Agrigento anche con guida cartacea 

- fruizione della piscina e della vasca idromassaggio presenti nella struttura in modalità naturista   

 

Viene inoltre riconosciuto un ulteriore sconto del 5% in caso di gruppi di almeno 4 persone e/o un ulteriore sconto del                      

5% in caso di prenotazioni superiori ai 14 pernottamenti. 

Un tipo di scontistica non esclude l’altra, pertanto:  
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● una famiglia di 4 persone  

● che protrae il proprio soggiorno per almeno 15 giorni nel mese di luglio 

● e che prenota entro la fine di marzo 

può arrivare ad accumulare uno sconto complessivo del 35% 

 

Modalità di prenotazione: 

Le prenotazioni avverranno direttamente tra i SOCI della Vostra associazione e la nostra struttura utilizzando i normali                 

recapiti presenti sul nostro sito.  

I SOCI, richiederanno la disponibilità presso gli uffici del B&B “Physis” anche tramite il recapito di telefono                 

+393289483694 e invieranno successivamente una conferma  scritta via fax o e-mail. 

 

Modalità di Fatturazione e Pagamenti: 

Il SOCIO della Vostra associazione riceverà una conferma scritta (via e-mail o via fax) ed un preventivo dettagliato                  

riportante le quote totali del soggiorno e l’importo dovuto quale caparra (30% dell’ammontare totale della prenotazione). 

La caparra verrà corrisposta dal SOCIO tramite bonifico bancario sulla banca indicata nella conferma stessa.  

Il SOCIO provvederà al saldo all’arrivo presso la struttura tramite contanti o equivalente. 

 

Penalità di annullamento: 

In caso di annullamento saranno dovute le seguenti penalità: 

Da 30 a 15 giorni antecedenti la partenza il 20% del totale del soggiorno 

Da 14 giorni a 9 giorni antecedenti la partenza il 30% del totale del soggiorno 

Da 8 giorni a 4 giorni antecedenti la partenza il 50% del totale del soggiorno 

Da 3 a 0 giorni antecedenti la partenza l’80% del totale del soggiorno 

 

Comunicazione e informazione: 

Gli uffici della Vostra associazione si impegnano a dare ampia e corretta informazione in forma scritta della presente                  

convenzione ai propri SOCI con i mezzi che riterranno più opportuni, inserendo la notizia, ad esempio, sul Vostro sito                   

web. 

La nostra associazione si impegna, a dare comunicazione della convenzione all'interno del nostro sito e ad inviare una                  

comunicazione scritta individuale ai SOCI qualora in possesso dei recapiti. La presente convenzione si intende rinnovata                

annualmente per il biennio seguente ma potrà essere disdetta tramite comunicazione scritta di una delle due parti.  

Si allega foglio informativo sulla struttura. 

____________________ 

 

Vi preghiamo di firmare la presente per accettazione o inviarci Vostra lettera di conferma con allegata la presente offerta                   

di convenzione. 

 

 

Restiamo a Vostra disposizione per chiarimenti e in attesa di un Vostro gentile riscontro. 

Cordiali saluti. 

 

 

 

________________________________

 

per il B&B “Physis” per Associazione Naturista delle Tre Venezie 

Marcello Festeggiante _______________________________  
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Descrizione della struttura 
“Physis” Naturist Accomodation è l’unica realtà siciliana che accoglie ESCLUSIVAMENTE ospiti naturisti. Il             

nudismo è promosso all’interno dell’intera struttura, anche in modalità clothing optional, ed è obbligatorio nella               

zona piscina e nella zona idromassaggio. 

L’accoglienza familiare, rispettosa della privacy, è improntata al concetto di relax e tranquillità. Il naturismo è                

vissuto secondo la filosofia ortodossa dell’armonia con la natura e del rispetto reciproco nel solco della                

tradizione mitteleuropea. 

I nostri ospiti tipo sono rappresentati da famiglie (per lo più con bambini) provenienti dai paesi del nord europa                   

(Germania, Belgio, Olanda, etc.) e l’intera organizzazione ruota intorno alle loro abitudini mediate             

dall’organizzazione oraria tipica dei paesi latini.  

Siamo presenti sulle maggiori piattaforme di prenotazioni e strutture naturiste ma non è possibile prenotare in                
1

forma automatica poiché, vista anche la presenza di bambini, preferiamo sempre far precedere la              

prenotazione del soggiorno da una comunicazione telefonica per conoscere meglio le esigenze dei nostri              

ospiti. 

 

Nel 2019, per festeggiare i 10 anni di apertura della nostra struttura, sono stati effettuati alcuni lavori di                  

ampliamento. 

Dalla primavera del 2019 sono pertanto disponibili: 

● 1 appartamento 2-4 posti (camera, cucina, bagno, balcone) 

● 1 appartamento 2-5 posti (camera, cucina, bagno, doppia veranda esterna) 

● 1 appartamento padronale (che ospita la nostra famiglia) presso cui è servita la colazione per gli ospiti 

che soggiornano in tenda 

● 3 posti tenda in modalità “Glamping”(con tenda montata e arredata e bagno privato su richiesta) 

● nuova piscina 

● vasca idromassaggio 

● prato inglese nelle zone verdi 

● parcheggio privato sia interno che esterno 

● ombra naturale sotto gli ulivi secolari 

 

 

 

 

1  campingitalien.org, campingo.com, booking.com, campingo.co.uk, campingitalie.com, naturist.guide, 
naturistdirectory.com, etc. 
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