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Tutti i servizi sono operativi, offerti e gestiti da “Centro Ayurveda Maharishi Lago d’Orta” e da “Hotel L’Approdo”.

Per ulteriori informazioni
visita il nostro sito:
www.ayurveda-maharishi.net

2

Informazioni Generali su Panchakarma e Pacchetti
Sulla base della nostra esperienza abbiamo elaborato vari Pacchetti di Panchakarma.
Ogni Pacchetto include i seguenti servizi per tutta la durata del soggiorno:
• Sistemazione nella categoria di camera prenotata

• Trattamento ayurvedico giornaliero secondo il pacchetto prenotato
• Pensione completa vegetariana ayurvedica
• Consultazione medica giornaliera
• Consultazione finale con i medici

• Composizione di un piano dietetico ayurvedico individuale

• Programma estensivo personale sullo stile di vita e della routine giornaliera

Il contenuto del Pacchetto potrà variare in base alle osservazioni del medico ayurvedico
ma sempre in accordo con voi.
I seguenti servizi sono inclusi gratuitamente in ogni Programma minimo di 7 giorni/6 notti:
• Pratica personale di yoga

• Ascolto di Musica Gandharva-Veda

• Un tour turistico pomeridiano a Orta San Giulio

• Trasferimenti da e per l’aeroporto internazionale di Malpensa e per le stazioni ferroviaria più vicine
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Panchakarma Maharishi
“Charaka Samhita”
“Mediante il trattamento di Panchakarma i Dosha in eccesso sono eliminati dal corpo, il potere digestivo ed il metabolismo sono
rafforzati, le malattie vengono curate e il normale stato di salute è ripristinato.
Le facoltà di senso, La mente e intelligenza divengono più chiare. La persona guadagna in forza, robustezza, virilità e progenie.
L’invecchiamento è rallentato e la salute conservata fino a tarda età.”
Il Panchakarma Maharishi è un metodo unico per la rivitalizzazione e il ringiovanimento che comprende un insieme di raffinate
procedure purificanti la fisiologia. Sebbene l’eliminazione delle tossine sia una funzione naturale, questa attività è facilmente
alterata a causa dello stress fisico e mentale. Grazie al Panchakarma le tossine vengono sciolte e mobilizzate dai tessuti, per poi
essere espulse dal corpo.
Il Panchakarma risveglia il naturale meccanismo di auto-guarigione del corpo, donando un rilassamento profondo e durevole.

Il Panchakarma è composto da tre tappe fondamentali:
1. PRE-TRATTAMENTO
Il pre-trattamento si può si eseguire in due modalità:
• Presso il proprio domicilio seguendo rigorose istruzioni del Medico Ayurvedico (le istruzioni verranno spedite via e-mail).
• Presso il nostro centro mediante l’assunzione di specifici medicamenti ayurvedici.
2. INIZIO DEL PANCHAKARMA eseguito nel Nostro Centro
3. POST PANCHAKARMA
Si attua seguendo le indicazioni che vi darà il medico ayurvedico nella visita finale: comprendono consigli per un adeguato
stile di vita, prescrizioni mediche, consigli alimentari e suggerimenti personalizzati.
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Il vostro soggiorno Ayurvedico
Sicuramente desiderate avere maggiori dettagli sulla vostra giornata tipo di trattamenti al Centro Ayurveda-Maharishi Lago d’Orta.
Possiamo già darvi alcune indicazioni tenendo presente alcuni elementi base dell’Ayurveda.
Al vostro arrivo il medico ayurvedico effettuerà un’accurata visita medica con Diagnosi del Polso.
Il medico in base anche alla Diagnosi del Polso potrà cambiare le tipologie dei trattamenti del Pacchetto prescelto ma sempre
in accordo con voi.
Dopo la visita medica inizieranno i trattamenti secondo la tradizione ayurvedica per un completo rilassamento: massaggi
a 4 mani, due terapiste donne per le donne e due terapisti uomini per gli uomini.
Nei giorni successivi seguirete il vostro programma individuale di trattamenti. Dopo ogni massaggio è consigliabile rilassarsi
completamento in modo che il trattamento possa agire in profondità. Durante la giornata potete anche eseguire esercizi
di yoga e meditazione.
Il consulto medico previsto tutti i giorni permette di ottimizzare i trattamenti e se necessario possono essere modificati secondo
i vostri bisogni. I pasti ayurvedici completano il processo disintossicante della fisiologia, li potete gustare nel ristorante o sulla
terrazza solarium, dove potete far conoscenza anche degli altri ospiti.
Avrete anche del tempo per una tranquilla passeggiata nel verde, per leggere un libro o prendere il sole in piscina.
Di seguito sono riportati alcuni esempi di Panchakarma e di Pacchetti.
IMPORTANTE:
I prezzi descritti sono a titolo indicativo, il tuo piano di trattamento può essere personalizzato e in tal caso il costo totale del pacchetto ayurvedico terrà
conto dei Trattamenti effettivamente eseguiti. Generalmente i trattamenti ayurvedici iniziano il giorno del vostro arrivo e l’ultimo giorno dei trattamenti ayurvedici
corrisponde di solito al giorno della vostra partenza.
Tuttavia consigliamo di arrivare il giorno antecedente all’inizio dei Pacchetti-Panchakarma e di partire il giorno dopo la fine dei trattamenti.
L’eventuale differenza del soggiorno rispetto al pacchetto prenotato sarà conteggiato alla fine al vostro check-out.
Nel caso vogliate anticipare il vostro arrivo o posticipare la vostra partenza rispetto alle date del pacchetto prenotato, dovete contattare la reception dell’Hotel L’Approdo: tel +39 0323 89345
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Pacchetti Ayurveda

Pacchetto N.1

PANCHAKARMA BASE
Il Panchakarma base prevede i tre trattamenti fondamentali
per il raggiungimento della purificazione della fisiologia.
È previsto un pre-trattamento da eseguire a casa che serve per
preparare la fisiologia a ricevere in trattamenti.
Alla fine del Panchakarma sarà consigliato un Programma Estensivo
Personale sullo stile di vita e della routine giornaliera e alimentare,
con prescrizioni di preparati ayurvedici.
Grazie al Panchakarma le tossine sono sciolte e mobilizzate dai tessuti,
per poi essere allontanate dal corpo.
Il Panchakarma risveglia il naturale meccanismo di auto-guarigione
del corpo, donando un rilassamento profondo e durevole.
Obiettivo della cura: rivitalizzazione - rilassante
Durata: a scelta tra 3/5/7/10 giorni
Durata applicazioni: 90-120 minuti giornalieri
Yoga: per principianti e avanzati, in gruppo
Meditazione: singola o di gruppo

Il pacchetto comprende ogni giorno:

1 Abhyanga, 1 Swedana, 1 Matra basti, 1 Visita Medica con Diagnosi del Polso

CONSIGLIATO PER:
• Contratture muscolari
• Disturbi della digestione
• Inappetenza
• Debolezza generale
• Sensazione di pesantezza

• Astenia
• Spossatezza
• Dolori nell’area spinale
TRATTAMENTI
GIORNALIERI

CONSULENZA
MEDICA

YOGA &
MEDITAZIONE

DIETA
AYURVEDICA
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Pacchetti Ayurveda

Pacchetto N.2

RINGIOVANIMENTO
Le cellule e i tessuti del corpo cambiano nel corso degli anni.
È pertanto necessario aggiornare e ringiovanire i sistemi del corpo
al fine di preservare l’equilibrio tra corpo, mente e anima.
Il Pacchetto Ringiovanimento comprende massaggi corporei
sincronizzati, eseguiti in contemporanea da due terapisti, trattamenti
speciali come Pizzichili, Udvartana, Patrapotali e bagni di vapore.
Le maschere ringiovanenti sono una parte di questo pacchetto.
Alla fine del vostro soggiorno vi sarà consigliato un Estensivo
Programma Personale sullo stile di vita e della routine giornaliera
e alimentare, con prescrizioni di preparati ayurvedici.

Obiettivo della cura: purificazione - rivitalizzazione
Durata: minimo 7 giorni
Durata applicazioni: 90-120 minuti giornalieri
Yoga: per principianti e avanzati, in gruppo
Meditazione: singola o di gruppo
Musica: Gandharva Veda

Il pacchetto comprende:

3 Abhyanga, 1 Vishesh, 2 Udvartana, 3 Shirodhara, 1 Swedana, 2 Patrapotali, 1 Pizichilli,
1 Basti Locale, 4 Matra basti, 1 Ksheera Basti, 1 Visita Medica con Diagnosi del Polso

CONSIGLIATO PER:
• Spossatezza
• Contratture muscolari
• Mancanza di energie
• Disturbi della digestione

• Inappetenza
• Sensazione di pesantezza
• Astenia
• Rigenerazione
TRATTAMENTI
GIORNALIERI

CONSULENZA
MEDICA

YOGA &
MEDITAZIONE

DIETA
AYURVEDICA

ESCURSIONI
SUL LAGO
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Pacchetti Ayurveda

Pacchetto N.3

PURIFICAZIONE
Le nostre abitudini alimentari, lo stile di vita e le condizioni ambientali
causano l’accumulo di tossine nel corpo.
La terapia della purificazione del corpo mira a espellere queste tossine
in tutto il corpo in modo che riacquisti la sua naturale salute e bellezza.
Il trattamento si basa su Snehana (applicazione di olio), Swedana
(trattamento del sudore) e Panchakarma (processi di purificazione
in senso stretto). Il pacchetto comprende vari tipi di massaggi per
il corpo, trattamenti purgativi, varie applicazioni di olio e medicinali
bagni di vapore.
Viene consigliato alla fine del soggiorno un Estensivo Programma
Personale sullo stile di vita e della routine giornaliera e alimentare,
con prescrizioni di preparati ayurvedici.
Obiettivo della cura: purificazione della fisiologia
Durata: minimo 10 giorni
Durata applicazioni: 90-120 minuti giornalieri
Yoga: per principianti e avanzati, in gruppo
Meditazione: singola o di gruppo
Musica: Gandharva Veda

Il pacchetto comprende:

4 Abhyanga, 2 Vishesh, 2 Udvartana, 4 Shirodhara, 1 Patrapotali, 1 Swedana, 1 Pizzichilli, 		
2 Netratarpana, 2 Basti Locale, 4 Matra basti, 2 Ksheera Basti, 2 Shodana Basti, 3 Nasya,
1 Visita Medica con Diagnosi del Polso

CONSIGLIATO PER:
• Patologie ricorrenti
• Allergie
• Sistema immunitario indebolito
• Intossicazioni passate

• Disturbi della digestione
• Sensazione di pesantezza
• Mancanza di moto
TRATTAMENTI
GIORNALIERI

CONSULENZA
MEDICA

YOGA &
MEDITAZIONE

DIETA
AYURVEDICA

ESCURSIONI
SUL LAGO
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Pacchetti Ayurveda

Pacchetto N.4

REMISE EN FORME
Trattamenti speciali per rimettersi in forma e ridurre lo stress.
Consulenza con un medico ayurvedico per consigli sullo stile di vita
sano, naturale e per mantenere il peso forma.
Assaporare le ricette ayurvediche con i loro riequilibranti sapori,
immersi in un’oasi di pace e tranquillità, lasciandosi trasportare
dalle sapienti mani dei nostri operatori ayurvedici.
Cinque giorni per sperimentare in profondità la forza guaritrice
della nostra fisiologia-Esperienza con Trattamento Maharishi della
luce delle Gemme - Sessioni di Yoga - Introduzione alla tecnica
di Meditazione Trascendentale Maharishi.

Obiettivo della cura: benessere-energizzante
Durata: 5 giorni
Durata applicazioni: 90-120 minuti giornalieri
Yoga: per principianti e avanzati, in gruppo
Meditazione: singola o di gruppo
Musica: Gandharva Veda

Il pacchetto comprende:

1 Visita Medica con Diagnosi del polso, suggerimenti per i trattamenti e prescrizioni ayurvediche,
3 Abhyanga, 2 Shirodhara, 1 Vishesh, 1 Swedana, 1 Udvartana, 1 Maschera viso, 2 Trattamenti
Maharishi della luce delle Gemme 		

CONSIGLIATO PER:
• Stress
• Sensazione di sovraccarico
• Nervosismo
• Burn-out
• Astenia

• Disturbi del sonno
• Ansia
• Spossatezza
• Contratture muscolari
• Problemi a cervicale e spalle

TRATTAMENTI
GIORNALIERI

CONSULENZA
MEDICA

YOGA &
MEDITAZIONE

DIETA
AYURVEDICA
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Pacchetti Ayurveda

Pacchetto N.5

IMMUNIZZAZIONE

Obiettivo della cura: detox - incremento del sistema immunitario
Durata: 5 giorni
Durata applicazioni: 90-120 minuti giornalieri
Yoga: per principianti e avanzati, in gruppo
Meditazione: singola o di gruppo
Musica: Gandharva Veda

Programma di immunizzazione corporea: questo è il meglio che
l’Ayurveda offre per rallentare i processi di invecchiamento nel corpo,
per fermare la degenerazione delle cellule del corpo e per rafforzare
il sistema di difesa immunitaria del corpo. L’aspetto principale di questo
pacchetto comprende l’assunzione di Rasayana (piante medicinali
ayurvediche ), la purificazione del corpo e farlo sudare facilmente.
È raccomandabile sia a donne che a uomini.
5 giorni per sperimentare in profondità la forza guaritrice della nostra
fisiologia: un assaggio di Panchakarma. La diagnosi del polso andrà
a individuare gli eventuali squilibri della nostra fisiologia.
La sapiente combinazione di olii, polveri e massaggi aiuterà il corpo
a riequilibrare i 3 Dosha e ad eliminare le tossine ottenendo un perfetto
rilassamento mentale. La consulenza medica finale permette
di continuare a casa quello che si è appreso durante il soggiorno.

Il pacchetto comprende:

1 Visita Medica con Diagnosi del polso, suggerimenti per i trattamenti e prescrizioni ayurvediche,
3 Abhyanga, 1 Swedana, 3 Shirodhara, 1 Udvartana, 1 Vishesh, 1 Basti locale, 1 Matra Basti

CONSIGLIATO PER:
• Spossatezza
• Contratture muscolari
• Mancanza di energie

• Disturbi della digestione
• Inappetenza
• Sensazione di pesantezza
TRATTAMENTI
GIORNALIERI

CONSULENZA
MEDICA

YOGA &
MEDITAZIONE

DIETA
AYURVEDICA
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Pacchetti Ayurveda

Pacchetto N.6

DIMAGRIMENTO

Obiettivo della cura: dimagrimento- purificazione della pelle
Durata: 6 giorni
Durata applicazioni: 90-120 minuti giornalieri
Yoga: per principianti e avanzati, in gruppo
Meditazione: singola o di gruppo
Musica: Gandharva Veda

CONSIGLIATO PER:
• Sovrappeso
• Diabete tipo II
• Ipertensione

Il Programma Dimagrimento comprende massaggi e trattamenti con polvere
di erbe con vari oli vegetali medicinali. Questo programma include anche bagni
di vapore medicati e l’assunzione di prodotti ayurvedici (Rasayana), infusi
e una speciale alimentazione ayurvedica. L’obiettivo è quello di raggiungere
a lungo termine perdita di peso cambiando il metabolismo.
La diagnosi del polso andrà a individuare eventuali squilibri della nostra
fisiologia. Riceverete anche quello che è definito un trattamento Regale
il Pizzichili, un lungo massaggio in un bagno d’olio caldo che elimina le tossine
più radicate in profondità regalandovi un relax unico e restituendo al corpo
e alla mente la propria integrità. Con i trattamenti Basti saranno applicate
specifiche quantità di olio in varie parti del corpo per rimuovere le tensioni
e sollecitare specifici centri energetici Marma e Chakra. Inoltre ci saranno
delle conferenze che andranno ad approfondire temi interessanti sulla dieta
ayurvedica. La consulenza medica finale permette di continuare a casa quello
che si è appreso durante il soggiorno.
Sarà consigliato alla fine del soggiorno un Estensivo Programma Personale
sullo stile di vita e della routine giornaliera e alimentare, con prescrizioni
di preparati ayurvedici.
Il pacchetto comprende:

1 Visita Medica con Diagnosi del polso, suggerimenti per i trattamenti e prescrizioni ayurvediche,
2 Abhyanga, 2 Vishesh, 3 Shirodhara, 1 Udvartana, 2 Swedana, 1 Pizzichilli, 2 Matra basti,
2 Basti locali

• Colesterolo alto
• Dolori articolari
• Disturbi del metabolismo
dei grassi
TRATTAMENTI
GIORNALIERI

CONSULENZA
MEDICA

YOGA &
MEDITAZIONE

DIETA
AYURVEDICA
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Pacchetti Ayurveda

Pacchetto N.7

BELLEZZA

Obiettivo della cura: bellezza della pelle del viso e del corpo
Durata: 5 giorni
Durata applicazioni: 90-120 minuti giornalieri
Yoga: per principianti e avanzati, in gruppo
Meditazione: singola o di gruppo
Musica: Gandharva Veda

CONSIGLIATO PER:
• Pelle con impurità
• Pelle troppo secca o grassa
• Pelle sensibile

Per l’Ayurveda Maharishi la bellezza è molto importante poiché
è considerata come l’espressione diretta della salute e del benessere.
I Trattamenti Bellezza agiscono in maniera specifica prendendosi cura
della pelle per migliorare il suo valore estetico ed il suo stato di salute,
ridonandole purezza e giovinezza e un aspetto brillante e luminoso.
I Trattamenti Bellezza comprendono una serie di procedure uniche
e di estrema efficacia, basate su alcune tecniche di Panchakarma
e l’uso di preparati naturali. Ogni trattamento è personalizzato in
accordo con la costituzione e lo squilibrio dei Dosha, in modo da
coinvolgere l’intera fisiologia ottenendo così dei risultati duraturi.
Il pieno successo dei Trattamenti Bellezza si realizza anche grazie
alla giusta sequenza delle antiche tecniche ayurvediche, affidata
esclusivamente agli esperti dell’Ayurveda Maharishi.
Per migliorare al massimo l’efficacia di tutti i trattamenti sono suggerite
speciali routine, preparati a base di piante medicinali ayurvediche
alimenti e preparati dermocosmetici di elevata scientificità.
Il pacchetto comprende: 1 Visita Medica con Diagnosi del polso, suggerimenti per i trattamenti

e prescrizioni ayurvediche, 2 Abhyanga, 1 Vishesh, 1 Udvartana, 2 Swedana, 1 Gashan + 3 posizioni Abhyanga, 1 Pizzichilli, 2 Maschere viso + massaggio viso

• Bassa irrorazione della pelle
• Acne pronunciata
• Raggrinzimento
TRATTAMENTI
GIORNALIERI

CONSULENZA
MEDICA

YOGA &
MEDITAZIONE

DIETA
AYURVEDICA
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Pacchetti Ayurveda

Pacchetto N.8

TRATTAMENTO
MAHARISHI DELLA
LUCE DELLE GEMME

Obiettivo della cura: energizzante - riequilibrante
Durata: 3 giorni
Durata applicazioni: 90 minuti giornalieri
Yoga: per principianti e avanzati, in gruppo
Meditazione: singola o di gruppo
Musica: Gandharva Veda

Le pietre preziose grazie alla loro organizzazione cristallina
appartengono alle strutture più ordinate conosciute dall’uomo.
Il fascio di luce che le attraversa contiene l’“Informazione” portata
dalle pietre allo stesso modo in cui tutte le onde o vibrazioni
influenzano gli esseri viventi.
Il fascio di luce che contiene questa informazione influenza ogni
cellula del nostro corpo.
Riallineando i centri di energia aiutiamo a equilibrare e armonizzare
le funzioni fisiologiche e creiamo più chiarezza di mente.

Il pacchetto comprende:

3 Sedute di trattamento con la Luce delle Gemme

CONSIGLIATO PER:
• Detossinazione
• Equilibrare i Dosha
• Rigenerazione

• Rafforzamento
sistema immunitario
• Antifiammatorio generale
YOGA &
MEDITAZIONE
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Pacchetti Ayurveda

Pacchetto N. 9

MEDITAZIONE
TRASCENDENTALE

Durata: 4 giorni
*Prima opzione: adulto
*Seconda opzione: studente
Terza opzione: famiglia (figli minori di 18 anni)
*Tariffe scontate: per ulteriori informazioni contattaci

CONSIGLIATO PER:
• Stress
• Disturbi del sonno
• Ipertensione
• Mal di testa

La Meditazione Trascendentale è una tecnica mentale semplice
e naturale per migliorare ogni aspetto della vita. Si impara facilmente
e si pratica per 20 minuti due volte al giorno, comodamente seduti ad
occhi chiusi. Il nome descrive ciò che avviene mentre la si pratica: la
mente si acquieta in modo naturale e sperimenta livelli più sottili del
pensiero, finché trascende il livello dell’attività mentale e sperimenta
la sorgente dei pensieri, lo stato in cui la mente è sveglia ma non attiva.
Gli scienziati definiscono quello prodotta dalla Meditazione
Trascendentale come uno “stato ipo-metabolico di riposo vigile”
(il metabolismo è molto ridotto, la mente sveglia e tranquilla),
caratterizzato da un funzionamento fisico e mentale molto efficiente.
Ciò ha portato i ricercatori a concludere che esso rappresenta
un “quarto stato di coscienza”, chiamato appunto “coscienza
trascendentale” o semplicemente “coscienza”, perché trascende l’attività
e le caratteristiche degli altri tre stati di coscienza (la veglia, il sogno
e il sonno profondo). Oltre all’insegnamento della MT (vedi il sito ufficiale
http://meditazionetrascendentale.it), il Centro Ayurveda Maharishi Lago
d’Orta propone un weekend immerso nella natura in riva al Lago d’Orta
dove sarà possibile fare camminate e sperimentare la quiete e il silenzio.

• Confusione mentale
• Migliorare la consapevolezza
• Ansia
• Depressione
YOGA &
MEDITAZIONE
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TARIFFE - Panchakarma e pacchetti

Pacchetto n°1:
Panchakarma Base - 3 giorni
Panchakarma Base - 5 giorni
Panchakarma Base - 7 giorni
Panchakarma Base - 10 giorni

670
1050
1.430
2.000

Pacchetto N°2 - Ringiovanimento
Pacchetto N°3 - Purificazione
Pacchetto N°4 - Remise en Forme
Pacchetto N°5 - Immunizzazione
Pacchetto N°6 - Dimagrimento
Pacchetto N°7 - Bellezza
Pacchetto N°8 - Trattamento Maharishi della luce delle Gemme
Pacchetto N°9 - Meditazione Trascendentale

1.680
2.630
1.035
980
1.400
1.190
210
855

I costi dei pacchetti non includono i medicinali ayurvedici e il soggiorno in hotel (vedere i costi completi nelle tariffe complete).
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TARIFFE - Trattamenti singoli
MASSAGGI DI TUTTO IL CORPO SINCRONIZZATI CON DUE TERAPISTI:
ABHYANGA - massaggio con olio di sesamo erbalizzato
VISHESH - massaggio con olio di sesamo erbalizzato con maggiore pressione e drenaggio
muscolare e linfatico
GARSHAN - massaggio con guanti di seta
KSEERADHARA - massaggio delicato sotto un flusso di latte
PINDASVEDA - trattamento con boli di erbe caldi
PATRAPOTALI - massaggio con boli erbalizzati
PIZICHILLI - bagno d’olio - massaggio regale
UDVARTANA - massaggio completo con olio di sesamo e farine a effetto peeling stimolante
il drenaggio epatico
SHIROBASTI - bagno d’olio per la testa
TRATTAMENTI SU UNA PARTE DEL CORPO:
SULLA TESTA:
NASYA - massaggio della testa del collo e delle spalle, pulizia del naso e dei seni nasali
NETRATARPANA - trattamento degli occhi
SHIRODHARA - flusso d’olio medicinale sulla fronte ad effetto equilibrante
SHIRO PICHU - applicazione di olio medicinale sulla testa
TAKRA DHARA - flusso di yogurt sulla fronte molto rilassante per le tensioni del sistema nervoso
PER IL CUORE:
HRID BASTI - applicazione locale con olio medicinale
PER LA SCHIENA E PER LE ARTICOLAZIONI:
KATI BASTI - applicazione locale con olio medicinale per la colonna vertebrale
KSEERADHARA LOCALE - massaggio locale delicato sotto un flusso di latte
PATRA POTALI LOCALE - massaggio locale con boli erbalizzati

90
90
75
200
230
95
250
110
180

150
65
80
20
85
70
70
100
50
16

TARIFFE - Trattamenti singoli
PER L’ADDOME:
CHAKRA BASTI O NABHI BASTI - applicazione locale con olio medicinale
PER I PIEDI:
PADA ABHYANGA - massaggio dei piedi
PADA DHARA - flusso di olio medicinale sui piedi
TRATTAMENTO CON IL CALORE:
SWEDANA - bagno di vapore erbalizato
LAVAGGIO DELICATO DEL COLON:
MATRA BASTI
SHODANA O KSEERA BASTI
TRATTAMENTI DI BELLEZZA
Maschera viso anti-acne-anti-rughe-detossinante
Trattamento rassodante
Trattamento snellente 2 fasi (minimo 2 giorni)
Trattamento per la cellulite

70
20
80
65
35
45

90
90
205
125

TRATTAMENTO MAHARISHI DELLA LUCE DELLE GEMME

70

CONSULENZA MEDICA-NADI VIGYAN

70
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La sistemazione

HOTEL L’APPRODO
L’Hotel Ristorante L’Approdo 4 stelle gode di una posizione magnifica
in riva al Lago d’Orta, in un’oasi di pace e tranquillità a filo
d’acqua che guarda verso la collina del Sacro Monte di Orta San Giulio,
Patrimonio dell’Umanità UNESCO.
Ideale per soggiorni di relax l’hotel dista pochi minuti dal pittoresco
borgo medioevale di Orta e l’Isola di San Giulio, incantevole
meta facilmente raggiungibile dall’hotel sia in auto che in battello
pubblico o privato. Inoltre, è una base per visite sul lago Maggiore,
Stresa e le sue splendide isole, Locarno e la Svizzera, Milano,
il Mottarone e vista su 7 laghi.
Il benvenuto caloroso, la sorridente professionalità e cortesia
del personale dell’Hotel L’Approdo accompagnerà ogni momento
del vostro soggiorno all’insegna del relax e della tranquillità.

Le nostre camere
Hotel L’Approdo, hotel 4 stelle, dispone di 72 spaziose e confortevoli
camere dotate di aria condizionata, WI-FI gratuito e tutti i confort.
Molte vantano un ampio balcone con un’impareggiabile vista lago da
cui ammirare il trasformarsi della natura dall’alba al tramonto.
Sogni sorridenti, sonni profondi e risvegli felici tra il cinguettio di
uccellini e il relax puro.
Tutte le camere singole e doppie sono rifinite con stile, i bagni sono
arredati con elementi di design. L’arredamento include: doccia o vasca,
asciugacapelli, accappatoio, pantofole, telefono, connessione internet
wireless , TV a schermo piatto HD con oltre 100 canali, minibar
e cassaforte. Sono state completamente rimodernate e 4 sono suite
con soppalco, bagni con docce emozionali cromo-terapiche, ideali
anche per famiglie.
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TARIFFE - Hotel L’Approdo
COSTI (AL GIORNO PER PERSONA) DELL’HOTEL L’APPRODO IN PENSIONE COMPLETA
BASSA STAGIONE (DAL 1/4 AL 12/5 E DAL 12/9 AL 24/10)
Camera doppia uso singola interna
125
Camera doppia uso singola lato strada
135
Camera doppia uso singola vista lago
155
Camera doppia interna
99
Camera doppia lato strada
102,50
Camera doppia vista lago
111,50

LATE DEPARTURE

MEDIA STAGIONE (DAL 13/5 AL 9/7 E DAL 22/8 AL 11/9)
Camera doppia uso singola interna
Camera doppia uso singola lato strada
Camera doppia uso singola vista lago
Camera doppia uso singola interna
Camera doppia lato strada
Camera doppia uso vista lago

€ 49,50 per persona in doppia ed € 62,50 per persona in singola

132
152
177
104
110
119

ALTA STAGIONE (DAL 18/7 AL 21/8)
Camera doppia uso singola interna
Camera doppia uso singola lato strada
Camera doppia uso singola vista lago
Camera doppia interna
Camera doppia lato strada
Camera doppia vista lago

141
166
196
109
117
129

(Nel caso dell’esigenza di trattenere la camera anche nel giorno di partenza
fino al pomeriggio inoltrato)

Al fine di completare il Pacchetto, sarà applicato un supplemento
pari al 50% della tariffa giornaliera comprensivo quindi del servizio
pranzo a mezzogiorno:
BASSA STAGIONE
MEDIA STAGIONE

€ 52,00 per persona in doppia ed € 66,00 per persona in singola
MEDIA STAGIONE

€ 54,50 per persona in doppia ed € 70,50 per persona in singola
Nel caso vogliate anticipare il vostro arrivo o posticipare la vostra partenza rispetto
alle date del pacchetto prenotato, dovete contattare la reception dell’Hotel L’Approdo:
tel +39 0323 89345
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TARIFFE COMPLETE - Pacchetti Ayurvedici + Hotel (BASSA STAGIONE - dal 1/4 al 12/5 e dal 12/9 al 24/10)
AYURVEDA PACCHETTO
PANCHAKARMA BASE
3 giorni / 2 notti

PANCHAKARMA BASE
5 giorni / 4 notti

PANCHAKARMA BASE
7 giorni / 6 notti

PANCHAKARMA BASE
10 giorni / 8 notti

PURIFICAZIONE

10 giorni / 9 notti

RINGIOVANIMENTO
7 giorni / 6 notti

IMMUNIZZAZIONE
5 giorni / 4 notti

DIMAGRIMENTO

6 giorni / 5 notti

REMISE EN FORME
5 giorni /4 notti

BELLEZZA

5 giorni/4 notti

TRATTAMENTO MAHARISHI DELLA LUCE
DELLE GEMME 3 giorni / 2 notti

MEDITAZIONE TRASCENDENTALE
4 giorni / 3 notti

Camera doppia
uso singola
interna
+ PACCHETTO

Camera doppia
uso singola
lato strada
+ PACCHETTO

Camera doppia
uso singola
vista lago
+ PACCHETTO

Camera doppia
interna
+ PACCHETTO

Camera doppia
lato strada
+ PACCHETTO

Camera doppia
vista lago
+ PACCHETTO

920 €

940 €

980 €

868 €

875 €

893 €

1.550 €

1.590 €

1.670 €

1.446 €

1.460 €

1.496 €

2.180 €

2.240 €

2.360 €

2.024 €

2.045 €

2.099 €

3.125 €

3.215 €

3.395 €

2.891 €

2.922,5 €

3.003,5 €

3.755 €

3.845 €

4.025 €

3.521 €

3.552,5 €

3.633,5 €

2.430 €

2.490 €

2.610 €

2.274 €

2.295 €

2.349 €

1.480 €

1.520 €

1.600 €

1.376 €

1.390 €

1.426 €

2.025 €

2.075 €

2.175 €

1.895 €

1.912,5 €

1.957,5 €

1.535 €

1.575 €

1.655 €

1.431 €

1.445 €

1.481 €

1.690 €

1.730 €

1.810 €

1.586 €

1.600 €

1.636 €

460 €

480 €

520 €

408 €

415 €

433 €

1.230 €

1.260 €

1.320 €

1.152 €

1.162,5 €

1.189,5 €
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TARIFFE COMPLETE - Pacchetti Ayurvedici + Hotel (MEDIA STAGIONE - dal 13/5 al 9/7 e dal 22/8 al 11/9)
AYURVEDA PACCHETTO
PANCHAKARMA BASE
3 giorni / 2 notti

PANCHAKARMA BASE
5 giorni / 4 notti

PANCHAKARMA BASE
7 giorni / 6 notti

PANCHAKARMA BASE
10 giorni / 8 notti

PURIFICAZIONE

10 giorni / 9 notti

RINGIOVANIMENTO
7 giorni / 6 notti

IMMUNIZZAZIONE
5 giorni / 4 notti

DIMAGRIMENTO

6 giorni / 5 notti

REMISE EN FORME
5 giorni /4 notti

BELLEZZA

5 giorni/4 notti

TRATTAMENTO MAHARISHI DELLA LUCE DELLE
GEMME 3 giorni / 2 notti

MEDITAZIONE TRASCENDENTALE
4 giorni / 3 notti

Camera doppia
uso singola
interna
+ PACCHETTO

Camera doppia
uso singola
lato strada
+ PACCHETTO

Camera doppia
uso singola
vista lago
+ PACCHETTO

Camera doppia
interna
+ PACCHETTO

Camera doppia
lato strada
+ PACCHETTO

Camera doppia
vista lago
+ PACCHETTO

934 €

974 €

1.024 €

878 €

890 €

908 €

1.578 €

1.658 €

1.758 €

1.466 €

1.490 €

1.526 €

2.222 €

2.342 €

2.492 €

2.054 €

2.090 €

2.144 €

3.188 €

3.368 €

3.593 €

2.936 €

2.990 €

3.071 €

3.818 €

3.998 €

4.223 €

3.566 €

3.620 €

3.701 €

2.472 €

2.592 €

2.742 €

2.304 €

2.340 €

2.394 €

1.508 €

1.588 €

1.688 €

1.396 €

1.420 €

1.456 €

2.060 €

2.160 €

2.285 €

1.920 €

1.950 €

1.995 €

1.563 €

1.643 €

1.743 €

1.451 €

1.475 €

1.511 €

1.718 €

1.798 €

1.898 €

1.606 €

1.630 €

1.666 €

474 €

514 €

564 €

418 €

430 €

448 €

1.251 €

1.311 €

1.386 €

1.167 €

1.185 €

1.212 €
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TARIFFE COMPLETE - Pacchetti Ayurvedici + Hotel (ALTA STAGIONE - dal 10/7 al 21/8)
AYURVEDA PACCHETTO
PANCHAKARMA BASE
3 giorni / 2 notti

PANCHAKARMA BASE
5 giorni / 4 notti

PANCHAKARMA BASE
7 giorni / 6 notti

PANCHAKARMA BASE
10 giorni / 8 notti

PURIFICAZIONE

10 giorni / 9 notti

RINGIOVANIMENTO
7 giorni / 6 notti

IMMUNIZZAZIONE
5 giorni / 4 notti

DIMAGRIMENTO

6 giorni / 5 notti

REMISE EN FORME
5 giorni /4 notti

BELLEZZA

5 giorni/4 notti

TRATTAMENTO MAHARISHI DELLA LUCE DELLE
GEMME 3 giorni / 2 notti

MEDITAZIONE TRASCENDENTALE
4 giorni / 3 notti

Camera doppia
uso singola
interna
+ PACCHETTO

Camera doppia
uso singola
lato strada
+ PACCHETTO

Camera doppia
uso singola
vista lago
+ PACCHETTO

Camera doppia
interna
+ PACCHETTO

Camera doppia
lato strada
+ PACCHETTO

Camera doppia
vista lago
+ PACCHETTO

952 €

1.002 €

1.062 €

888 €

905 €

928 €

1.614 €

1.714 €

1.834 €

1.486 €

1.520 €

1.566 €

2.276 €

2.426 €

2.606 €

2.084 €

2.135 €

2.204 €

3.269 €

3.494 €

3.764 €

2.981 €

3.057,5 €

3.161 €

3.899 €

4.124 €

4.394 €

3.611 €

3.687,5 €

3.791 €

2.526 €

2.676 €

2.856 €

2.334 €

2.385 €

2.454 €

1.544 €

1.644 €

1.764 €

1.416 €

1.450 €

1.496 €

2.105 €

2.230 €

2.380 €

1.945 €

1.987,5 €

2.045 €

1.599 €

1.699 €

1.819 €

1.471 €

1.505 €

1.551 €

1.754 €

1.854 €

1.974 €

1.626 €

1.660 €

1.706 €

492 €

542 €

602 €

428 €

445 €

468 €

1.278 €

1.353 €

1.443 €

1.182 €

1.207,5 €

1.242 €
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Termini e condizioni
Offerta valida da: 01.01. 2021 al 30.12.2021
Per prenotare il vostro soggiorno ayurvedico dovete:
1. Compilare il nostro modulo di prenotazione sul nostro sito:
www.ayurveda-maharishi.net per ricevere il codice personale per accedere
alla convezione speciale “Ayurveda” sul sito dell’Hotel.
2. Prenotare all’Hotel L’Approdo il vostro Pacchetto/Soggiorno sul sito:
www.approdohotelorta.com - Homepage > Inserire codice personale
in CODICE AZIENDA > Prenota > Seleziona Date/Notti > VERIFICA
DISPONIBILITÀ > Seleziona Camere e Tariffa. Cliccare il simbolo azzurro
con la freccia situato in basso a destra dello rettangolo a fianco dell’importo
in Euro. Si aprirà una tendina in cui si potrà visionare: il pacchetto scelto >
Seleziona la tariffa nel rettangolo a destra: (es. 1 o 2 o 3 camere) > Continua >
Dati personali > Conferma
Sconto:
Sconto fedeltà: offriamo ai clienti che ritornano per la seconda volta uno
sconto del 5%; uno sconto dell’8% dal terzo soggiorno in poi con le seguenti
condizioni.
Minimo periodo di soggiorno:
7notti/6notti. Applicabile solo sulla quota dei pacchetti ayurvedici
(non sulla quota del soggiorno in hotel).
Tutti i soggiorni superiori a 14 notti hanno diritto ad uno sconto del 5%
sui pacchetti ayurvedici (non sulla quota del soggiorno in hotel).
Lo sconto sopra indicato non può essere combinato con qualsiasi offerta
speciale o altro sconto non specificatamente menzionato.
Nel caso che il cliente voglia pagare anticipatamente l’intero importo
del soggiorno/pacchetto scelto, sarà riconosciuto uno sconto del 10% solo sulla
quota del soggiorno in Hotel (non sulla quota dei trattamenti ayurvedici).
Solo in questo caso il pagamento effettuato non è rimborsabile in caso
di cancellazione.

Penalità di annullamento del pacchetto:
Se la prenotazione è cancellata 10 giorni prima della data di arrivo non sarà
applicata nessuna penale. Se la prenotazione è cancellata da 9 giorni
a 3 giorni prima della data di arrivo sarà addebitato Il 40% dell’intera quota.
Se la prenotazione è cancellata da 3 giorni prima della data di arrivo al
giorno stesso dell’arrivo verrà addebitato il 80% dell’intera quota.
La quota del soggiorno in hotel dovrà essere saldata al check-out all’Hotel
L’Approdo.
La quota dei Pacchetti/Trattamenti ayurvedici dovrà essere saldata
al check-out al Centro Ayurveda Maharishi Lago D’Orta.
Nelle tariffe indicate è esclusa la tassa di soggiorno.
Tutti i servizi sono operativi, resi e gestiti da “ Centro Ayurveda Maharishi Lago
d’Orta “ e da “Hotel L’Approdo”

Centro Ayurveda Maharishi Lago D’Orta
Sede legale: Associazione La Nuova Terra
Località Mirabello 28010 Ameno (NO), Italia
C.F. e P.I. 02195500034
info@ayurveda-maharishi.net
www.ayurveda-maharishi.net
cell. +39 3386920706
Hotel Approdo****
Corso Roma 80
28028 Pettenasco (NO), Italia
New Energy Srl-P.I. 02233690037
info@approdohotelorta.it
www.approdohotelorta.it
tel.+39 0323 89345 - fax +39 032389338
Whatsapp: 3342275753
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www.ayurveda-maharishi.net
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