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PREMESSA
La S.P.A. è un’esperienza associativa alternativa alle tradizionali forme di trasgressione swinger, in cui il
vissuto di situazioni eroticamente caratterizzate si esprime, in forma condivisa, all’interno di un contesto di
calma ed alcionica intimità.
Immutata la regola del piacere nello stare insieme non convenzionale, è diverso l’ambiente dedicato alla sua
ricerca in comune, con una presenza prevalente dell’elemento acquoreo e naturista.
Questo è il senso del sexus per aquam: sex basque, vasca idromassaggio, bagno turco e sauna sono un invito
ad un contatto di delicata quiete con la sensualità trasgressiva, dove il corpo è immediatamente vicino al
piacere, coperto solo ed appena dal peignoir Olimpo.
Completano, infine, l’identità della proposta associativa i consueti spazi per l’eros scambista, la sala coppie,
la dark room e le stanze di gioco, riservate all’incontro tra persone animate dal comune desiderio di
trasgredire.
DISCIPLINARE
Oltre alle regole previste nel codice di condotta dell’Associazione, la fruizione della S.P.A. richiede il rispetto
delle seguenti norme:
1. non è consentito l’uso di stupefacenti e di sostanze alcoliche; è vietato fumare, salvo che nella apposita
sala fumatori;
2. all’interno della S.P.A. non possono essere indossati indumenti di nessun tipo, eccezion fatta per
l’accappatoio e i sandali forniti dall’Associazione;
3. prima di accedere agli impianti dell’Associazione è obbligatorio fare la doccia ed è vietato camminare a
piedi nudi;
4. è lecito avere rapporti intimi all’interno degli impianti dell’Associazione;
5. è vietato l’uso degli impianti della S.P.A. in caso di febbre, epilessia, in presenza di disturbi cardiaci e
circolatori, per le persone che presentano malattie contagiose, o fenomeni infiammatori cutanei, durante la
gravidanza e durante il ciclo mestruale;
6. i soci sono pregati di mantenere un tono di voce pacato ed evitare comportamenti molesti o, comunque,
contrastanti con l’aspettativa di tranquillità e relax degli altri frequentatori;
7. è vietato fare tuffi e nuotare nella sex basque;
8. si raccomanda ai soci di custodire con cura la chiave degli armadietti presenti all’interno degli spogliatoi,
dove introdurre tutti gli effetti personali, vestiario compreso, e di attenersi alle istruzioni impartite, al
riguardo, dai responsabili del locale. L’Associazione, in ogni caso, non risponde in ipotesi di furto e
smarrimento, non assumendo obblighi di custodia verso i soci.
9. l’Associazione mette a disposizione dei soci bibite analcoliche e buffet gratuiti.

