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PREMESSA 

Le camere V.I.P. sono uno spazio associativo dedicato ai soci che vogliano avere un’esperienza di intimità 

esclusiva, per esprimere, anche in forma individuale, i propri vissuti trasgressivi. 

In un’alcova discreta ed intrigante, il socio potrà giocare con i sex toys dell’eros kit o guardare un film XXX, 

ma, soprattutto, abbandonarsi ad un piacere senza limite, anche al di fuori dei normali orari di apertura dei 

locali dell’Associazione. 

Queste camere diventano, così, una stanza di gioco riservata, un privé nel privé, dove il libro soci è scritto 

dalla passione dei soci V.I.P. 

DISCIPLINARE 

Oltre alle regole previste negli atti regolamentari dell’Associazione, l’utilizzo delle camere V.I.P. è vincolato 

all’osservanza delle seguenti norme: 

1. le camere V.I.P. sono un servizio riservato ai soci, che intendano accedere ai locali dell’Associazione. Il loro 

accesso è consentito solo su prenotazione, la cui accettazione è rimessa all’insindacabile giudizio dei delegati 

del direttivo. 

2. Non sono consentite prenotazioni di camere V.I.P. che siano contrastanti con le finalità associative ed, in 

particolare, che appaiano obiettivamente finalizzate alla fruizione di servizi di tipo commerciale ed 

alberghiero. 

3. Nelle camere V.I.P. , come all’interno di ogni altro spazio associativo, non è consentito l’uso di stupefacenti 

né l’abuso di sostanze alcoliche;  

4. Ai soci che utilizzano le camere V.I.P. viene consegnato il c.d. eros KIT, da restituire integro al momento 

della riconsegna della stanza.  

5. Per l’utilizzo delle camere V.I.P. è prevista la corresponsione di un contributo associativo suppletivo, la cui 

misura è determinata annualmente dal Consiglio Direttivo, necessario per le spese di manutenzione ordinaria 

e straordinaria delle stanze. 

6. I soci che utilizzano le camere V.I.P. possono farvi accedere chiunque, secondo la propria discrezionalità,  

purché si tratti di soggetti già soci dell’Associazione 

7. Per i soci che utilizzano le camere V.I.P. è a disposizione un buffet gratuito, comprensivo di pasti e prima 

colazione. 


