PROGRAMMA ANIMAZIONE SEXinSUD 2018

•

Domenica 27 maggio

Ore 13 – 14,30 pranzo
Ore 14 – 16 chi fa la tintarella – chi fa la pennichella e chi la trom….ella
Ore 16 massaggi relax free su prenotazione
Ore 16,30 in piscina con la sexy animazione
Ore 18 – 19 latino dance
Ore 20 – 21,30 cena con dress code LIBERO
Ore 21,30 – 22 coffee break
Ore 22 presentazione equipe SEXinSUD 2018
Ore 23 hot disco con la Sexy Equipe
hot club by night no stop

Check in
Welcome drink dalle ore 12 della mattina sino alle ore 19

•

Lunedì 28 maggio

Ore 8,00 – 10 colazione
Ore 10 massaggi relax
Ore 10 – 12 attività di spiaggia e piscina
Ore 13 – 14,30 pranzo
Ore 14,30 – 15 kareokazzz con il piano show di Teo&Tea
Ore 14 – 16 chi fa la tintarella – chi fa la pennichella e chi la trom….ella
Ore 16 massaggi relax free su prenotazione
Ore 16,30 in piscina con i giochi di #coppiesenzafrontiere
Ore 17 Lui beato tra le donne
Ore 18 – 19 latino dance
Ore 20 – 21,30 cena con dress code BDSM “la serva o padrona?”
Ore 21,30 – 22 coffee break
Ore 22 music live Teo&Tea e la Sexy Equipe
Ore 23 hot disco a seguire hot club by night no stop

•

Martedì 29 maggio

Ore 8,00 – 10 colazione
Ore 10 massaggi relax
Ore 10 – 12 attività di spiaggia e piscina
Ore 13 – 14,30 pranzo
Ore 14,30 – 15 kareokazzz con il piano show di Teo&Tea
Ore 14 – 16 chi fa la tintarella – chi fa la pennichella e chi la trom….ella
Ore 16 massaggi relax free su prenotazione
Ore 16,30 in piscina con i giochi di #coppiesenzafrontiere
Ore 17 – Schiuma Party
Ore 18 – 19 latino dance
Ore 20 – 21,30 cena con dress code SEXY MEDICAL – il dottore, l’infermiera e l’ammalato
Ore 21,30 – 22 coffee break
Ore 22 music live Teo&Tea e la Sexy Equipe
Ore 23 hot disco
A seguire hot club by night no stop

•

Mercoledì 30 maggio

Ore 8,00 – 10 colazione
Ore 10 massaggi relax
Ore 10 – 12 attività di spiaggia e piscina
Ore 13 – 14,30 pranzo
Ore 14,30 – 15 kareokazzz con il piano show di Teo&Tea
Ore 14 – 16 chi fa la tintarella – chi fa la pennichella e chi la trom….ella
Ore 16 massaggi relax free su prenotazione
Ore 16,30 in piscina con i giochi di #coppiesenzafrontiere
Ore 17 – Hawaian Party con body fruit
Ore 18 – 19 latino dance
Ore 20 – 21,30 cena con dress code Red Woman and Man in Black – la passione ed il
mistero gradita la mascherina per entrambi.
Ore 21,30 – 22 coffee break
Ore 22 music live Teo&Tea e la Sexy Equipe
Ore 23 hot disco
A seguire hot club by night no stop

Check in
Welcome drink dalle ore 12 della mattina sino alle ore 19

•

Giovedì 31 maggio

Ore 8,00 – 10 colazione
Ore 10 massaggi relax
Ore 10 – 12 attività di spiaggia e piscina
Ore 13 – 14,30 pranzo
Ore 14,30 – 15 kareokazzz con il piano show di Teo&Tea
Ore 14 – 16 chi fa la tintarella – chi fa la pennichella e chi la trom….ella
Ore 16 massaggi relax free su prenotazione
Ore 16,30 in piscina con i giochi di #coppiesenzafrontiere
Ore 17 Sexy Caccia al tesoro
Ore 18 – 19 latino dance
Ore 20 – 21,30 cena con dress code L’ANTICA ROMA
Ore 21,30 – 22 coffee break
Ore 22 music live Teo&Tea e la Sexy Equipe Toga party Special Guest Amandha Fox
Ore 23 hot disco
A seguire hot club by night no stop

Check in
Welcome drink dalle ore 12 della mattina sino alle ore 19

•

Venerdi 1 giugno

Ore 8,00 – 10 colazione
Ore 10 massaggi relax
Ore 10 – 12 attività di spiaggia e piscina
Ore 13 – 14,30 pranzo
Ore 14,30 – 15 kareokazzz con il piano show di Teo&Tea
Ore 14 – 16 chi fa la tintarella – chi fa la pennichella e chi la trom….ella
Ore 16 massaggi relax free su prenotazione
Ore 16,30 in piscina con i giochi di #coppiesenzafrontiere
Ore 17 miss maglietta bagnata
Ore 18 – 19 latino dance
Ore 20 – 21,30 cena dress code E20 Special party SEXY LINGERIE – le seduzioni femminili
Ore 21,30 – 22 coffee break
Ore 22 music live Teo&Tea con Show Performance de Sexy Equipe - Special Guest Malena
Ore 23 hot disco
A seguire hot club by night no stop

•

Sabato 2 giugno

Ore 8,00 – 10 colazione
Ore 10 massaggi relax
Ore 10 – 12 attività di spiaggia e piscina
Ore 13 – 14,30 pranzo
Ore 14,30 – 15 kareokazzz con il piano show di Teo&Tea
Ore 14 – 16 chi fa la tintarella – chi fa la pennichella e chi la trom….ella
Ore 16 massaggi relax free su prenotazione
Ore 16,30 in piscina con i giochi di #coppiesenzafrontiere
Ore 17 Miss SEXinSUD – semifinale
Ore 18 – 19 latino dance
Ore 20 – 21,30 cena con dress code IOL party ELEGANT NIGHT
Ore 21,30 – 22 coffee break
Ore 22 music live Teo&Tea e la Sexy Equipe finale di Miss SEXinSUD
Ore 23 hot disco
hot club by night no stop

•

Domenica 3 giugno

Ore 8,00 – 10 colazione
Consegna camere e partenze

ARRIVEDERCI ALLA PROSSIMA EDIZIONE

Il programma potrebbe subire delle variazioni o modifiche in base delle condizioni
atmosferiche.

