
Resort Naturista GROTTAMIRANDA 
L’Italia del Sud, naturalmente! 
Centro-vacanza naturista per la famiglia 

 
 

 

  CARTA NATURISTA 
 

 

Il naturismo è un modo di vivere in armonia con la natura ed è caratterizzato dalla pratica della nudità in comune il 
cui scopo è quello di favorire il rispetto di sé stesso, il rispetto per l’altro e quello per l’ambiente. 

 

 

In seno al Resort Naturista GROTTAMIRANDA, centro familiare regolato dalle norme stabilite dal 

congresso del 1974 dalla Federazione Internazionale del Naturismo, la nudità è obbligatoria presso la 

piscina e all’interno dell’area. 

 

L’abbigliamento o gli ornamenti contrari all’etica naturista sono strettamente vietati (costumi da bagno, 

perizoma…) Non si accettano piercing sulle parti intime.  

 

Il parcheggio e gli spazi antistanti alle porte d’accesso consentono la visuale dall’esterno dell’area. Si 

ringrazia di indossare vestiti o un pareo qualora essi si prendessero in prestito.  

 

Articolo 1 - Essere ospiti del Resort Naturista GROTTAMIRANDA significa aderire pienamente ai valori 

fondamentali del naturismo: nudità integrale, rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente.  

 

Restare vistiti qualora le condizioni climatiche non lo esigessero, significherebbe non rispettare coloro i 

quali hanno scelto questo modo di vivere.  

 

Articolo 2 - Rispetto della nudità: né nascondere né esibire.  

 

 La nudità integrale è la regola entro il limite del Resort Naturista GROTTAMIRANDA. Essa è 

imperativa presso la piscina e all’entrata.  

 Se le condizioni climatiche, igieniche o di sicurezza imponessero un abito, si privilegi la sobrietà: 

T-shirt, pareo, tenuta sportiva.  

 I costumi da bagno, gli slip, bikini, perizoma sono vietati in tutto il villaggio: la nudità naturista non 

si nasconde.  

 

Articolo 3 - ornamenti erotici (piercing intimi, lingerie…) sono vietati in pubblico. Ogni comportamento 

esibizionista o atteggiamento a fine sessuale è strettamente vietato. Ogni persona contravvenente a tali 

regole potrà essere escluso dal Resort Naturista GROTTAMIRANDA. 

 



Le regole sopra enunciate sono uguali per tutti.  

 

Articolo 4 - Sicurezza  

 
Per la sicurezza di tutti, è imperativo rispettare alcune semplici regole:  

 Il nostro ambiente è estremamente vulnerabile all’incendio: utilizzare il barbecue al di fuori degli 

spazi destinati a tale scopo, gettare un mozzicone, abbandonare una bottiglia o rifiuti è 

strettamente vietato.  

 

Articolo 5 – Vita comunitaria  

 
Il naturismo, significa anche rispetto degli altri e dell’ambiente:  

  
 Limitare le panoramiche (fotografie e film) al quadro privato e familiare.  

 

 Limitare le attività rumorose soprattutto la sera e al mattino presto 

 

Rispettare il materiale e le infrastrutture del Resort Naturista GROTTAMIRANDA. 

 

 Utilizzare la raccolta differenziata disponibile all’arrivo, portare i rifiuti ai depositi destinati a tale 

scopo; depositare le bottiglie e altri vetri negli appositi contenitori; rispettare con precisione le 

consegne della raccolta differenziata.  

 

 Risparmiare l’acqua quando possibile, ma fare una doccia prima di bagnarsi in piscina.  

 

 

La Direzione 


