
  

Decrescita e benessere

Naturist Sicily Travel
www.naturistsicilytravel.com
info@naturistsicilytravel.com

Weekend all'insegna del naturismo 
e del benessere

4-8 dicembre 2009
Mazara del Vallo
B&B PHYSISCome arrivare

Associazione Naturisti Italiana
www.italianaturista.it

Associazione 
Sicilia Naturista

www.sicilianaturista.it

Contatti
PER MAGGIORI INFORMAZIONI E PER PRENOTAZIONI
Contattare il B&B PHYSIS o l'associazione SICILIA NATURISTA ai 
seguenti recapiti
mail: info_physis@marcellofesteggiante.it
mail: presidentessa
Cell. 328-9483694 (Presidenza di Sicilia Naturista)
Fax: 1782203087 (Presidenza di Sicilia Naturista)

Da PALERMO
A29 Palermo-Mazara del Vallo- Uscita Mazara del Vallo

DA TRAPANI
S.S. 115 direzione Mazara del vallo km 50 ca.

DA  AGRIGENTO
S.S. 115 direzione TP



  

Programma

SABATO 5 dicembre:
MATTINA
colazione nel giardino del B&B
visita al centro storico di Mazara e al Museo del 
Satiro
POMERIGGIO libero
SERA
Sauna e trattamenti estetici, con aperitivo, presso 
centro naturista convenzionato

Costi
INTERO WEEKEND (4 pernottamenti)
190€ per appartamento (4 persone), il costo prevede:
4 pernottamenti con prima colazione, guida per le escursioni e le visite, uso della 
zona cottura per tutti i pasti. Sono previsti sconti per gruppi inferiori a 4 persone.

WEEKEND BREVE (2 pernottamenti)
99€ per appartamento (4 persone); il costo prevede:
2 pernottamenti con prima colazione, guida per le escursioni e le visite, uso della 
zona cottura per tutti i pasti. Sono previsti sconti per gruppi inferiori a 4 persone.

SOLO UNA GIORNATA 
10€ a persona (solo per gli iscritti a Sicilia Naturista o ANITA),  il costo prevede:
guida per le escursioni e le visite. Sono previsti sconti per gruppi, coppie o famiglie

Il costo NON include: pranzi e cene, eventuali biglietti di ingresso presso musei e/o 
zone archeologiche, Sauna e trattamenti estetici, con aperitivo, presso centro 
naturista convenzionato (solo 15€ a persona per il pacchetto base), trattamenti 
estetici non inclusi nella convenzione con il centro  benessere (trattamenti Shatzu, 
massaggi linfodrenanti etc.), biancheria letto e bagno ove non espressamente 
richiesta.

VENERDI' 4 dicembre:
POMERIGGIO:
accoglienza e sistemazione presso il B&B
Cena presso un ristorante-pizzeria convenzionato

DOMENICA 6 dicembre: 
MATTINA
colazione nel giardino del B&B e visita alla RNO dei Gorghi tondi
POMERIGGIO
Sauna e trattamenti estetici, con aperitivo, presso centro naturista 
convenzionato
Cena presso un ristorante-pizzeria convenzionato

N.B. Il programma potrà subire cambiamenti, anche significativi, nelle date, negli orari, nei luoghi, se approvati 
dall'unanimità dei partecipanti

LUNEDI'  7 dicembre: 
tour della kasbah di Mazara del Vallo
POMERIGGIO
Escursione presso la vicina spiaggia naturista di “Capo Feto”: visita alla zona 
umida e alla spiaggia
SERA
Sauna e trattamenti estetici, con cena, presso centro naturista convenzionato

MARTEDI'  8 dicembre: 
MATTINA
libera
POMERIGGIO
Commiato con gadget 
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