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States 700 coppie - 02-05-2011  

Otto giorni di navigazione e sette notti bollenti. Partirà lunedì 8 
da Civitavecchia una nave carica di 700 coppie che dell'erotismo 
e della libertà sessuale ne hanno fatto una ragione di vita.  
 

Ma prima della vacanza naturista, gli iscritti alla più grande 
community americana dell'erotismo di gruppo, faranno una 
sosta a Roma per trasformare la città nella Capitale mondiale 
dell'eros. 

Sul sito sdc.com già da diversi 
giorni compare la scritta “sold 
out”, ovvero in nave non c'è più 
posto; come “sold out” sono 
alcuni alberghi di Civitavecchia, 
ragion per cui la molte delle 
coppie esibizioniste, voyeur, 
scambiste, semplici curiosi, 
etero, lesbo e gay si 
sposteranno nella città eterna 
dove sono stati organizzati una 

serie di tour della città che prevedono monumenti, chiese, 
ristoranti e la possibilità per le 250 coppie più fortunate di 
partecipare alle due superfeste organizzate  venerdì e sabato 
prossimi al Castello Resort di Fiano Romano 
(www.ilcastelloresort.com), il nuovo tempio della trasgressione 
sorto a pochi passi dall'autostrada e già destinato ad imporsi 
come il locale cult della libertà sessuale.  
 
In un vero castello in collina è stato realizzato un  centro 
vacanze ispirato all'erotismo: suite con idromassaggio, 
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ristorante per i golosi, un piccolo casinò elettronico 
regolarmente autorizzato, un centro wellness con due sale 
massaggio, una palestra e una vasca per l'idromassaggio e poi 
una biblioteca a tema, sale di intrattenimento e relax e 
l'immancabile discoteca, in attesa che il clima permetta di aprire 
a pieno regime il centro sportivo con piscina e campi da tennis.  
Ieri sera la delegazione americana è giunta a Roma ed è andata 
al Castello per un controllo di qualità dell'ambiente e dei servizi. 
Per gli americani, infatti, l'erotismo è fatto sottile che viene 
accompagnato dalla qualità dei servizi offerti, tanto da aver 
creato community ispirate più alla libertà dei costumi che al 
sesso diretto. La visita ha dato il via libera all'accreditamento 
presso la community, con tanto di bollino di qualità sul sito 
internet  e gli iscritti avranno a disposizione due pullman (uno 
da Civitavecchia e uno da Roma Termini) per raggiungere la 
location e quindi dare vita alla festa cult dell'anno: 250 coppie 
insieme per due notti intere. 
 
Ma da dove vengono gli eros ospiti di Roma? Il gruppo più 
nutrito è quello a stelle e strisce, ma l'organizzazione ha 
coinvolto mezzo globo: Venezuela, Argentine, Brasile, Panama, 
Canada, Colombia, Messico, Sud Africa e poi Inghilterra, 
Germania, Lituania, Spagna, Austria, Svizzera, Olanda, 
Portogallo, Giordania, Turchia, Russia, Francia, Ungheria, 
Australia. Dall'Italia partiranno due coppie provenienti da 
Palermo e Verona. Si parte da Civitavecchia verso Bastia, una 
sosta a Portofino poi a Saint Tropez, il Principato di Monaco, 
quindi Barcellona. Ovvio, sold out. 
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