
 

IT 

OTC Form I-IT.docx 1/1 © OceanoVR, 01.01.2020 

Informazioni per le Modelle interessate 
 
 
Chi siamo: 
 
Oceano The Club è un luogo di contatto di prima classe. Nel sud della Svizzera, siamo ubicati nel Canton Ticino, vicino al 
confine con l’Italia. Secondo la legislazione apparteniamo ufficialmente al “settore a luci rosse” di Lugano. I nostri clienti 
provengono principalmente dalla Svizzera e dall’Italia, ma ci visitano quotidianamente anche ospiti internazionali. 
 
Cosa offriamo: 
 
Offriamo alle nostre modelle femminili eccellenti condizioni di lavoro in conformità al diritto svizzero vigente e alle 
norme locali. Garantiamo la massima sicurezza, le massime opportunità di guadagno e un ampio servizio di supporto, 
dall’lavaggio degli asciugamani, della biancheria da letto alla piccola farmacia domestica. 
 
Il nostro programma, Oceano Virtual Reality (OceanoVR), consente alle nostre modelle di presentarsi virtualmente su 
Internet grazie alle tecnologie d'avanguardia e di concordare elettronicamente gli appuntamenti con i clienti. A partire 
da un certo livello di presentazione, le nostre modelle hanno anche in questo settore una grande opportunità di 
guadagno. La partecipazione al programma OceanoVR è ovviamente facoltativa, ad eccezione del Livello 1 
(intero fisico irriconoscibile). Tuttavia, saremo lieti di informarti in modo esauriente al tuo arrivo all'Oceano The Club. 
 
Le nostre modelle hanno la possibilità di affittare una camera all’Oceano The Club in 3 categorie diverse. 
Il prezzo d’affitto dipende dalla categoria della camera desiderata, che differisce come segue: 
 
• Arctic: CHF 140,- al giorno (CHF 80,- pernottamento più CHF 60,- costi di servizio)  

 con WC/doccia/cucina in comune (3-5 colleghe) 
• Atlantic: CHF 150,- al giorno (CHF 90,- pernottamento più CHF 60,- costi di servizio)  

 con propria cucina ma WC/doccia in comune (3-5 colleghe) 
• Pacific: CHF 160,- al giorno (CHF 100,- pernottamento più CHF 60,- costi di servizio) 

 con propria cucina e proprio WC/doccia (appartamento singolo) 
 

 su richiesta la cucina può essere attrezzata di un forno a microonde 
 accettiamo CHF/EUR/USD (tasso di cambio 1:1) 

 
Secondo il diritto svizzero, le modelle autorizzate a lavorare all’Oceano The Club sono considerate "Lavoratrici 
indipendenti". In tal senso, sono indipendenti e sono soggette "solamente" a osservare le disposizioni legali, le nostre 
regole e condizioni, nonché il nostro regolamento interno dalla casa. Il reddito delle modelle è soggetto a una ritenuta 
fiscale forfettaria alla fonte di CHF 25,- al giorno, a meno che la modella non sia tassata in Svizzera in modo ordinario. 
Tale importo viene riscosso dall'Oceano The Club e trasmesso all'autorità competente. 
 
Ai nostri visitatori di sesso maschile offriamo la possibilità di farsi un’idea virtuale sul nostro Club e sulle nostre modelle 
su Internet e di incontrarle tutti i giorni pagando un prezzo d’ingresso di soli CHF 15 (compreso un drink-o CHF 20,-per 
due) e conoscere le nostre modelle di persona negli seguenti orari di apertura: 
 
• Domenica a mercoledì: dalle 14:00 alle 02:00 
• Giovedì a sabato: dalle 14:00 alle 03:00 
 
 Durante gli eventi gli orari possono differire 
 Le visite degli ospiti maschili in camera sono possibili anche al di fuori di questi orari 

 
Cosa ci aspettiamo: 
 
Ci aspettiamo delle donne di età compresa tra i 18 e i 35 anni che cercano un lavoro autonomo e ben retribuito in 
Svizzera. In particolare, donne interessate a partecipare al programma OceanoVR. 
 
Requisiti: 
 
La condizione per poter lavorare in Svizzera è una residenza o un permesso di lavoro in Svizzera. Una cittadinanza 
europea (passaporto UE) o una residenza europea (secondo il documento ufficiale) generalmente soddisfano i requisiti 
per un permesso di lavoro. Saremo lieti di informarti sui dettagli. Visita semplicemente il nostro sito 
www.oceanotheclub.xxx e utilizza il nostro modulo o inviaci una e-mail a jobs@oceanotheclub.xxx oppure 
oceanotheclub@oceanovr-agency.xxx o un WhatsApp al + 41 79 126 84 14. 
 
Saremo felici di conoscerti 
Oceano The Club 
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