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BEST WORLD MISTRESS
FETISHDEA ABSOLUT FEMDOM
CI RACCONTA L’OWK PRIMA PARTE
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Da questo numero DONNE & DOLORI mette a disposizione uno spazio libero autogestito dalle più prestigiose Mistress italiane. Iniziamo la rassegna con LADY FETISHDEA, lifestyle Queen Fetish, affascinante rossa, italiana al 100% (residente nel
Nord Italia), ospite per ben due volte in Repubblica Ceca dell’OWK e da questi considerata come l’unica Padrona italiana
BEST WORLD MISTRESS!
È la stessa Lady FetishDea, protagonista nel castello ceco per ben due volte (maggio 2006 e giugno 2008, in entrambe le occasioni con cinque giorni e cinque notti da ricordare...) ad illustrarci le principali regole che governano l’attività del vero Impero delle Donne!

Benvenuti nel Regno dell'Altro Mondo: OWK
(acronimo di Other World Kingdom) - Il vero impero delle Donne!
Regole fondamentali su come comportarsi in OWK
• In OWK la Donna è un essere superiore a tutte le creature di sesso maschile, le quali devono comportarsi di conseguenza
• La Donna ha tutti i vantaggi ed è dominante su ogni creatura di sesso maschile, sempre e ovunque
• Tutte le creature di sesso maschile devono indossare un collare 24 ore al giorno
• Ogni schiavo deve essere contrassegnato indicando la Lady a cui appartiene
• E vietato alimentare gli schiavi senza il permesso della loro Lady proprietaria
• Non è permesso usare e abusare degli schiavi senza il permesso delle loro rispettive Lady proprietarie
• Non è consentito avere alcuna attività sessuale nelle aree pubbliche, sia all'interno che fuori casa!
• Non è consentito svolgere attività o pratica BDSM al di fuori della zona! (Compresi i risciò e carrozze)
• È vietato agli schiavi di gridare e di esprimersi rumorosamente, per non disturbare gli abitanti del paese. Questo divieto è
valido 24 ore al giorno!
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• Dopo le ore 23 non si deve punire
gli schiavi onde evitare fastidiosi
rumori (queste sono ore di silenzio)
• Tutte le poltrone e le sedie presenti nell'area del castello sono sono ad
uso esclusivo delle Donne e possono
essere usate solo da Loro
• L'unica eccezione è costituita dal
pub; tuttavia, anche qui ogni Donna
può ordinare allo schiavo di lasciare
il posto a sedere e il Suo desiderio
deve essere immediatamente esaudito
• Solo le Donne possono camminare
sulle piastrelle del cortile
• Quando si sentirà l’INNO ALLE
DONNE dello stato di OWK, le
creature di sesso maschile dovranno
mettersi in ginocchio
• Tutte le persone che entrano nel
Palazzo della Regina devono essere
vestite e i genitali coperti
• I maschi che entrano nel Palazzo
della Regina dovranno indossare pantaloni lunghi, camicia o una T-shirt
• È severamente vietato fotografare
e/o filmare in tutta l'area
• È vietato entrare nel lago del parco per non danneggiare gli impianti
idrici e tutelare la fauna ittica
• OWK si riserva il diritto di espellere chiunque dal Regno in caso di gravi violazioni delle norme
• In caso di controversia, la parola
finale spetta alla Regina; quando Lei
è assente, il potere passa alla Guardia
(Donna) della Regina e, in successione, a ogni Lady Cittadina di OWK
• Tutte le altre regole di comporta-

mento in OWK sono disciplinate da
norme di legge o dalle decisioni della
Regina in carica

Altre regole
• Ogni persona che entra nel territorio di OWK è responsabile della propria incolumità e consapevole di eventuali rischi dei quali il Regno non
risponde
• OWK non è responsabile della perdita o il danneggiamento di oggetti
personali delle persone ospitate
• OWK non è responsabile per qualsiasi
danno o di eventuali malattie che dovessero insorgere durante la permanenza
in loco
• Quale che sia il motivo, in caso di
partenza anticipata non verranno
restituiti gli importi già versati

Alloggio
• Eventuali problemi di alloggio sono
da segnalare al nostro personale o
alla reception
• In caso di problemi di salute informare immediatamente il nostro personale. Durante le ore notturne usare
il campanello della New House
• Se danneggiate o rompete qualsiasi
apparecchiatura nella vostra stanza,
verra' chiesto il risarcimento dei danni subiti
• Non calpestare i condotti di riscaldamento delle stanze!
• Accendere le candele esclusivamente nei candelieri - Vi saremo grati se
non danneggerete mobili e tappeti con
la cera
• In zona non c'è copertura del segnale TV, e le televisioni servono solo per
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leggere i DVD. È possibile acquistare i film nel
nostro negozio
• Quando l'area è completamente occupata
può succedere che manchi l'acqua calda. Si
prega, quindi, di fare una sola doccia al giorno - se possibile
• Gli ospiti alloggiati in albergo a Klas Merin
durante le Celebrazioni dell'Anniversario possono fruire del trasporto gratuito che è a
vostra disposizione componendo il numero
566****** dall'hotel
• Gli ospiti alloggiati in albergo a Klas Merin
durante le Celebrazioni dell'Anniversario non
potranno aprire il cancello d'ingresso di OWK
da soli, ma dovranno chiedere al personale
notturno o al barista del night-club Wanda

Bordo
• In OWK vige la valuta locale , il DOM. Tutti i
pagamenti nel pub e nel night club devono essere effettuate solo in DOM
• Il nostro personale è in grado di convertire
in DOM qualsiasi valuta. Il servizio viene
effettuato alla reception della casa nuova
(accettiamo anche Mastercard, Visa e carte di
credito AMEX)
• La colazione viene servita al pub della Casa
dalle ore 9 alle 11
• Se si fa colazione in camera è necessario
restituire tutte le stoviglie al pub nello stesso
giorno
• Durante le celebrazioni, il pub è aperto fino
alle ore 21 al fine di non perdere le varie
manifestazioni e giochi
• Se non siete soddisfatti del cibo servito nella zona, vi consigliamo di visitare ristoranti a
Merin o in Velké Mezifiíãí
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• L'acqua è fresca e potabile in tutta l'area
(ad eccezione del lago nel parco)

Negozio
• Nel negozio nella nuova casa è possibile
acquistare strumenti per punizioni, film (DVD,
VHS), riviste, libri, guanti, souvenir ecc.

Utilizzo di luoghi, locali,
dispositivi e apparecchiature
presenti in zona
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• Ogni Donna può affittare una camera di tortura nella torre di palazzo della Regina, la contessa Elizabeth Bathory Chambers, nel nightclub Wanda, oppure gabbie nella prigione sotterranea o rilassanti camere nel Palazzo della
Regina. Il nostro personale Vi informerà di
relative opzioni e tariffe per l'affitto
• Ogni Donna può liberamente esercitare il Suo
potere sugli schiavi, sia nei locali interni che nel
parco esterno, o utilizzare le carrozze per le
corse di cavalli, nonché le gabbie e i dispositivi
di tortura presenti nel locale durante gli orari di
apertura; è inoltre disponibile il canile per
altri corsi di formazione; altre attrezzature
punitive si trovano nei luoghi pubblici
• Eventuali stanze e luoghi (ad eccezione di
quelli in affitto) non possono essere utilizzati
• Attrezzi, mobili, sedie e risciò posti nel corridoio di Palazzo della Regina sono per Suo
uso personale e non possono essere utilizzati
da altre persone

Principi fondamentali
• OWK è uno stato privato, fondato sul principio di una Monarchia Matriarcale che ha il
diritto di possesso degli schiavi.

