
DAL 20.01 AL 02.02.2023

11 NOTTI IN PENSIONE COMPLETA E CON TRATTAMENTI

1 6 °  E D I Z I O N E

IINDINDIA RA RETREETREAATT
A partire da soli €1.530,00



AVVERTENZE

Il viaggio verrà confermato solo al raggiungimento di un minimo di 20 persone. 

Il programma potrebbe subire delle variazioni nelle date, negli orari o nei programmi proposti. 

* NB: È attiva una vantaggiosa tariffa per il volo aereo disponibile solo per i primi 15 partecipanti
fino al 20/11/2022. All’esaurimento di questi il costo del volo aereo seguirà le tariffe in vigore.

IL PACCHETTO SOGGIORNO
INCLUDE PER PERSONA: 

• Trasferimento dall’aeroporto di Trivandrum al centro Ananda Lakshmi e ritorno.
• Drink di benvenuto all’arrivo all’Ananda Lakshmi Retreat.
• 11 pernottamenti con trattamento di pensione completa con cucina vegetariana
    ayurvedica, pesce, tisane e bevande ayurvediche.
• Visita medica ad inizio soggiorno con programmazione individuale del piano terapeutico
    per trattamenti ayurvedici personalizzati.
• Assistenza medica gratuita è garantita durante tutto il soggiorno previa prenotazione.
• Lezioni di Yoga e meditazione guidata tutte le mattine che verranno organizzate in loco.
• Serate di cucina ayurvedica, musiche e danze indiane.
• Tutte le tasse attualmente in vigore.

LA QUOTA 
NON COMPRENDE: 

• Volo aereo andata e ritorno: Milano Malpensa - Delhi - Trivandrum - Milano Malpensa.*
Da prenotare e acquistare presso l’agenzia viaggi MOVETRAVEL di Verona - 045 907811, 
nel momento in cui Lakshmi conferma il viaggio entro il 20/11.
• Visto turistico di ingresso in India da richiedere 1 mese prima della data di partenza 
• Escursioni facoltative: Trivandrum, Neyar Dam ed Elefanti, Kanyakumari, antichissimo tempio di 

Devi, Palazzo Padmanabhapuram che verranno organizzate direttamente in LOCO
• Pratiche di passaporto con validità annuale (consigliato)
• Polizza assicurativa facoltativa per annullamento del biglietto aereo, medico e bagaglio
• Mance e spese personali
• Quanto non espressamente indicato nel programma. 



QUOTA DI SOGGIORNO:

1° RATA pari al 50% della tariffa scelta per il pernottamento presso l’Ananda Lakshmi 
Ayurveda Retreat da versare al Lakshmi Retreat (Vedi tariffe soggiorno indicate di seguito) 
entro il 30/11/2022.

2° RATA pari al saldo entro il 31/12/2022.

CAMERE ANANDA LAKSHMI RETREAT 11 GIORNI

CAMERA DELUXE: disposte all’interno di una struttura centrale a tre piani,  
sono dotate di ventilatore a soffitto.

CAMERA DELUXE uso doppia € 1.530,00 a persona

VILLA DELUXE: in costruzioni bifamiliari, al pian terreno con giardino, piano superiore con 
balcone. Tutte con vista mare e ventilatore a soffitto.

VILLA DELUXE uso doppia € 1.790,00 a persona

VILLA DELUXE uso tripla € 1.650,00 a persona

NB: Per avere la possibilità di soggiornare nelle camere Deluxe si prenoti subito!
All’esaurimento di queste saranno disponibili solo le ville Deluxe (ad un costo maggiore, vedi prezzi sopra).
Saranno disponibili al massimo 2 ville in tripla.



LAKSHMI Srl Viale fior di loto 1 Bosco Chiesanuova · Verona 
tel. +39 045 6780077  ℅info@lakshmiacademy.it

www.lakshmi.it

PER CONFERMARE
Le iscrizioni sono limitate al numero di posti disponibili e subordinate alla conferma da parte di Lakshmi. 

Per confermare la tua iscrizione al viaggio in India 
Compila la tua SCHEDA DI PRENOTAZIONE e inviala a info@lakshmiacademy.it 

oppure su whatsapp al numero 3898488545.

POLICY DI CANCELLAZIONE
In caso di disdetta del viaggio, contatta l’agenzia per il volo e manda una mail 

o un messaggio whatsapp ai contatti sopra indicati  

Per l’alloggio viene rimborsato il 90% di quanto versato entro 48 ore dalla data di partenza del viaggio.
Per il volo da verificare con l’agenzia viaggi in base a quanto concordato al momento dell’acquisto. 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE
VIAGGIO IN INDIA 2023

ISTITUTO: AGENTE:

PARTECIPANTE 1

COGNOME NOME:

INDIRIZZO:

CITTÀ: DATA DI NASCITA:

EMAIL: CELL:

PASSAPORTO N: 
(valido con visto) SCADENZA:

SISTEMAZIONE 
PRESSO ANANDA 
LAKSHMI RETREAT*

 CAMERA DELUXE DOPPIA  VILLA DELUXE DOPPIA

 VILLA DELUXE TRIPLA

MODALITÀ
DI PAGAMENTO 
PER ANANDA 
LAKSHMI RETREAT **

 bonifico bancario 

* salvo diverse comunicazioni gli abbinamenti delle stanze saranno casuali. camere con disponibilità limitata. 
** obbligatorio allegare copia dell’avvenuto pagamento e del passaporto

DATA: FIRMA:

Gianni Demozzi /Swift UNCRITM1O65  / IT10U0200824601000104060904 
Causale bonifico:gruppo LAKSHMI - indicare il nome della persona ed il tipo di villa/ camera


