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  Una giornata con l’A.NA.P. presso Resort Naturista 
GROTTAMIRANDA 

 

 
 
L’ A.NA.P. - Associazione Naturista Pugliese - organizza in data 29 Novembre ’15,  una giornata da 
passare tutti quanti insieme presso la struttura naturista Resort GROTTAMIRANDA. 
All’evento possono partecipare tutti i soci e i simpatizzanti dell’A.NA.P. e tutti i tesserati di altre 
associazioni affiliate alla FENAIT/INF  in regola con il bollino per l’anno 2015. 
Programma della giornata: 
 

 ore 10.00 arrivo presso la struttura 

 ore 11.00 aperitivo di benvenuto e visita della struttura 

 ore 12.30 pranzo a buffet.  

 ore 14.00 tutti i partecipanti potranno proporre eventuali domande e proposte 
 

Costo a persona € 10,00 
 

La giornata sarà allietata con karaoke e musica dalla nostra socia Tiziana  
Si avvisano i partecipanti che la struttura al momento è attrezzata esclusivamente con spazi 
esterni, pertanto la disponibilità interna per l’evento in caso di maltempo sarà limitata. 
Considerando le temperature e l’occasione la nudità sarà a discrezione del singolo partecipante 
 

Si richiede cortesemente di confermare la vostra eventuale partecipazione. 

Le e-mail di prenotazione dovranno essere inviate entro e non oltre il 25 Novembre 

al seguente indirizzo: ass.naturista.pugliese@virgilio.it 

Si prega di indicare come OGGETTO della e-mail: Giornata con l’ A.NA.P. e indicare il 

numero di persone 

 

mailto:ass.naturista.pugliese@virgilio.it


Chi dovesse disdire successivamente la prenotazione è pregato di comunicarlo per 

tempo entro il 25 Novembre 2015. 

 

p.s.: ulteriori informazioni verranno fornite direttamente alle persone interessate via e-mail. 

Coordinate GPS: 

40° 40' 08'' N 
17° 45' 26'' E 

 

 

 
Durante l’evento è possibile rinnovare la propria tessera o iscriversi all’A.NA.P., portando due 
foto formato tessera e copia di un documento di riconoscimento. 
Per  i nuovi iscritti alla nostra associazione, la tessera sarà consegnata appena saranno 
disponibili i nuovi bollini per il 2016 
 


