
FESTANITA 2019 

Carissimi amici, 

anche quest’anno vi invitiamo a partecipare, a FestAnita 2019, che si terrà nei giorni 17/18/19 Maggio, presso 

l’Agriturismo “Il Girasole”, via Granai - 27/B, 57029 Venturina (LI) www.ilgirasole-toscana.it/ 

La struttura che ci ospita sarà fruibile in nudità dal primo pomeriggio di venerdì, alle 14 di domenica, ma se non 

dovessero arrivare nuovi ospiti, anche fino al tardo pomeriggio. 

Il costo del soggiorno per le due notti e per posto letto, sarà: 

 €.60,00 per i soci A.N.ITA. - INF/FNI; 

 € 70,00 per i non soci; 

 Gratuito per bambini inferiori ai 6 anni. Fino a 18 anni, sconto del 10%. 

La quota di iscrizione andrà interamente versata, esclusivamente a mezzo bonifico bancario, verso le seguenti 

coordinate IBAN: IT44 Z05034 52970 000000004131 – Banca BPM – Dalmine (BG), intestato ad A.N.ITA. 

Nella causale andrà specificato: ”Contributo per la partecipazione a FESTANITA 2019”, seguito dal nome e 

cognome dei partecipanti. 

Per gli amici naturisti partecipanti e non associati (presentati esclusivamente da soci), il versamento, andrà fatto 

esclusivamente dai soci proponenti. 

Al superamento dei 52 posti letto a disposizione presso il Girasole, sarà possibile soggiornare presso il BNatural 

Naturism & Glamping, distante solo 3 km. Il BNatural rende disponibili 4 tende Lodge da 2/3 persone, oltre a 

numerose piazzole per camper/caravan e vasta zona adibita alle tende. 

I costi saranno: 

 Lodge per 2/3 persone € 40,00/gg; 

 Tende € 10,00/gg per una persona + € 4,00/gg per ogni persona aggiunta; 

 Camper € 20,00/gg per equipaggio di due persone + € 4,00/gg per ogni persona aggiunta. 

Richiediamo un contributo giornaliero per l’ingresso a FestAnita 2019, di € 5,00, a tutti coloro che non sono ospiti 

al Girasole. 

Vi preghiamo di formalizzare l'iscrizione il prima possibile, per consentirci l’organizzazione degli appartamenti. 

Per chi volesse anticipare o posticipare il soggiorno, vi sarà la possibilità di farlo comunicandolo all'organizzazione 

(in quei giorni nella struttura, se vi fossero ospiti, non si potrà stare nudi). La differenza dovrà essere versata 

direttamente all’Agriturismo. 

Il Girasole è una struttura nella quale si trovano 14 appartamentini, provvisti di posti letto, bagno, angolo cottura, 

completo di stoviglie sedie e tavoli e con un patio all'esterno. La biancheria da camera e da bagno è compresa nel 

pernottamento. Chi utilizzerà la cucina dovrà avere l'accortezza di riconsegnarla come l’avrà ricevuta, con le 

stoviglie lavate ed in ordine. 

Ogni partecipante avrà la possibilità di prepararsi la colazione e dovrà provvedervi (portando il dovuto), 

l’organizzazione non prevede la preparazione dei pranzi, ma se lo si desidera, ognuno preparerà del cibo da 

condividere in più tavolate comuni. 

Venerdì sera, con un piccolo contributo, vi verrà servito un abbondante piatto di Trofie artigianali al pesto. La 

serata di sabato sarà strutturata come una comune festa, accompagnata da musica con DJ set e la possibilità di 

usufruire di un servizio bar e ristoro in cui troverete panini e salsicce (o burgher vegani), vino e ogni sorta di 

bevanda. Il servizio bar funzionerà per tutte e tre le giornate. 

La mattina di sabato e domenica è prevista animazione in piscina per il risveglio, per i più arditi in acqua. La 

mattina di sabato è inoltre, prevista la pulizia della spiaggia del Nido dell’Aquila ed alle 13,00 aperitivo in spiaggia 

offerto da A.N.ITA.. 

Il Girasole è provvisto di una bella piscina, riparata dal vento, con ampio spazio attrezzato di sdraio e spazio giochi 

per i bimbi, ottima alternativa alla vicina spiaggia del Nido dell'Aquila. 

Chiediamo ad ogni socio partecipante di compilare il format in allegato e rispedirlo a: eventi@naturismoanita.it, 

unitamente alla copia del bonifico. 

Qualora doveste disdire il soggiorno, entro e non oltre il 5 maggio 2019, vi verrà restituito l’intero ammontare del 

contributo da voi versato, accreditandolo sul conto corrente che ci comunicherete, mentre per le disdette pervenute 

oltre il 5 maggio 2019, per motivi organizzativi ci vediamo costretti a trattenere l’intera cifra. 
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