
DAL 19.10 AL 04.11.2023

Un viaggio del corpo e dell’anima 
per resettare, riequilibrare e ritrovare 

la tua identità, il tuo sé più vero e profondo

IINDINDIA A 
RRETREETREAATT

1 6 °  E D I Z I O N E

POSTI 
LIMITATI 



19 Ottobre 
Partenza da Milano Malpensa 
a Trivandrum

20 Ottobre 
Trasferimento dall’aeroporto di Trivandrum 
al’Ananda Lakshmi Ayurveda Retreat. 

Dal 20 al 30 Ottobre 
Soggiorno di 10 notti in pensione completa 
all’Ananda Lakshmi Ayurveda Retreat che 
comprende:
- Drink di benvenuto all’arrivo
- cucina ayurvedica, pesce fresco, tisane e bevande 
ayurvediche locali
- Visita medica con il medico ayurvedico ad inizio 
soggiorno con programmazione individuale 
del piano terapeutico per trattamenti ayurvedici 
personalizzati
- Lezioni di Yoga e meditazione guidata tutte le 
mattine vista oceano
- Serate di cucina ayurvedica, musiche e danze 
indiane.

Dal 30 Ottobre al 3 Novembre
Tour al Sud dell’India nel Traingolo d’Oro

30 ottobre 
Trasferimento a Tiruvanamalai (4 ore – 4 ore e 
30 circa). Pranzo e cena inclusi. Pernottamento a 
Tiruvanamalai presso Sparsa Resort 3*.  

31 ottobre 
Intera giornata di visite. Salita alla montagna 
sacra, visita alle sorgenti, al tempio e all’Ashram e 
rientro nel pomeriggio a Bangalore. 

Pernottamento in pensione completa a The Lalit 
Ashok / Vivanta Bengaluru Residency Road. 

PROGRAMMA  

Tiruvanamalai

Ashram in Bangalore

Ananda Lakshmi Ayurveda Retreat

Trattamenti ayurvedici presso
Ananda Lakshmi Ayurveda Retreat



Palazzo Maharaja a Mysore

Templi di Belur e Halebid

Ashram in Bangalore

Città di Bangalore

Ananda Lakshmi Ayurveda Retreat

1 novembre 
In mattinata, trasferimento ad Hassan. 
Sistemazione in hotel. Nel pomeriggio, visita degli 
splendidi siti di Belur e Halebid, dai templi stellari 
risalenti alla dinastia Hoysala. Rientro ad Hassan. 
Pernottamento in pensione completa a Hoysala 
Village Resort 3* sup.

2 novembre 
In mattinata, trasferimento a Mysore (3 ore 
circa). Visita della città e pranzo. Le coltivazioni 
di sandalo, il sontuoso palazzo del Maharaja e 
infine salita al tempio della dea Chamundi, sito su 
una collina. Pernottamento in pensione completa 
a Radisson Blu Plaza 5*. Camera a disposizione 
fino alla partenza del volo notturno. 

3 novembre 
Prima colazione e pranzo. Cena a bordo. In 
mattinata, trasferimento a Bangalore. All’arrivo, 
breve visita panoramica della città, oggi primo 
produttore di software dell’Asia, che ospita 
grandiosi palazzi coloniali dell’epoca inglese. 
Trasferimento in aeroporto per il check in 
(3 ore prima della partenza. Imbarco. Pasti, 
pernottamento a bordo.

4 novembre
Arrivo in Italia in mattinata e fine dei nostri servizi.



I VANTAGGI 
DI VIAGGIARE CON LAKSHMI

1. Volo intercontinentale Gulf Air in classe economica da Milano Malpensa, 
andata Trivandrum e ritorno Bangalore
2. Trasferimento dall’aeroporto di Trivandrum al centro Ananda Lakshmi.
3. 10 pernottamenti presso Ananda Lakshmi Ayurveda Retreat con trattamento 
di pensione completa che comprende:
- Drink di benvenuto all’arrivo
- cucina ayurvedica, pesce, tisane e bevande ayurvediche 
- Visita medica con medico ayurvedico ad inizio soggiorno con programmazione 
individuale del piano terapeutico per trattamenti ayurvedici personalizzati.
- assicurazione medico (massimale 30.000 € spese mediche )
- Lezioni di Yoga e meditazione guidata tutte le mattine che verranno 
organizzate in loco.
- Serate di cucina ayurvedica, musiche e danze indiane.
4. Trasferimento da Ananda Lakshmi all’aereoporto di Trivandrum
• Volo da Trivandrum a Bangalore
• 4 pernottamenti durante il Tour del Triangolo d’Oro che comprende:
- Pernottamento IN DOPPIA a Tiruvanamalai presso Sparsa Resort 3*.
- Pernottamento IN DOPPIA in pensione completa a  Bangalore presso The 
Chancery Pavilion 4* sup. 
- Pernottamento IN DOPPIA in pensione completa a Mysore presso Radisson 
Blu Plaza 5*.
- Pensione completa IN DOPPIA a Bangalore presso The Chancery Pavilion 
4* sup.
•Visite previste durante il tour al sud dell’India presso Tituvanamalai, Bangalore 
e Mysore 
• Tutti i trasferimenti indicati, con bus privato con aria condizionata
• Trattamento come indicato nel programma; bevande ai pasti escluse.
• Acqua minerale a disposizione sul pullman durante i tragitti
• Guida indiana parlante italiano al seguito per tutto il tour, dall’arrivo a 
Chennai o Bangalore alla partenza dall’india, soggiornante in hotel diversi da 
quelli del gruppo.
•Tutte le visite e gli ingressi indicati
• Copriscarpe per i templi e cappellini
• Diario di viaggio elegantemente rilegato ed illustrato, dono in india per ogni 
cliente
• Assistenza 24 ore su 24, in caso di necessita’, del personale italiano del 
nostro ufficio Mistral di Delhi (siamo gli unici in italia)
• Franchigia bagaglio qr: 25 kg.



CAMERE ANANDA LAKSHMI AYURVEDA 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

IL PACCHETTO NON INCLUDE: 

• Escursioni facoltative dei primi 10 giorni di pernottamento presso l’Ananda Lakshmi Ayurveda Retreat: Trivandrum, 
Neyar Dam ed Elefanti, Kanyakumari, antichissimo tempio di Devi, Palazzo Padmanabhapuram che verranno 
organizzate direttamente in LOCO 
• Tasse aeroportuali e fuel surcharge includibili nel biglietto del volo intercontinentale e soggette a variazione fino 
al momento dell’emissione del biglietto. Ad oggi con la compagnia aerea GF con voli come da operativo sono circa 
Euro 400 a persona
•Visto India: è in vigore l’E-VISA, visto elettronico che può essere fatto direttamente dal cliente o dalla sua agenzia 
per lui online e pagato con carta di credito. Se fatto tramite Mistral invece il costo è di Euro 60 a persona. Riceverete 
tutte le notizie ed istruzioni necessarie dal nostro ufficio visti, siete pregati di non effettuare la procedura di ottenimento 
del visto prima di averle lette. L’ingresso nel Paese non è consentito a chi è privo del necessario visto. Portare con sé 
il passaporto, che deve essere valido per almeno 6 mesi dalla data di rientro del viaggio.
• assicurazione multirischio: annullamento e medico-bagaglio
•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.
• Supplemento in camera singola per i pernottamenti al Triangolo d’Oro (Euro 255.00)



1. La vantaggiosa tariffa per i voli aerei e tour del triangolo d’oro è attiva solo per 
i primi 20 partecipanti e fino al 05/04/2023. All’esaurimento di queste tariffe 
il costo di voli aerei seguiranno le tariffe in vigore.
2. Il viaggio verrà confermato solo al raggiungimento di un minimo di 20 
persone. I partecipanti riceveranno conferma via mail direttamente da Lakshmi 
per poi provvedere ai pagamenti previsti.

3. 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.
4. Il programma potrebbe subire delle variazioni nelle date, negli orari o nei 
programmi proposti.

NOTA BENE

VIVI QUESTA ESPERIENZA 
ESCLUSIVA A PARTIRE DA

€ 2.920,00 *
* prezzo variabile in base alla scelta della sistemazione all’Ananda Lakshmi 
Ayurveda Retreat e se rientri nell’offerta prevista per i primi 20 iscritti 

PAGAMENTI PREVISTI

1° RATA  € 1.390,00 
da pagare direttamente tramite l’agenzia viaggi MOVETRAVEL di Verona 
al momento della conferma di Lakshmi. 
2° 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 20/04/2023. 
3° RATA pari al 25% della tariffa scelta entro il 15/06/2023.
4° RATA pari al saldo della tariffa scelta entro il 15/09/2023 da versare 
presso l’Ananda Lakshmi Ayurveda Retreat.



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 presso Ananda Lakshmi Ayurveda Retreat 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 

MODALITÀ
DI PAGAMENTO 
PER IL TOUR AL TRIANGOLO 
D’ORO **

 bonifico bancario

* salvo diverse comunicazioni gli abbinamenti delle stanze saranno casuali. camere con disponibilità limitata. 
** obbligatorio allegare copia degli avvenuti pagamenti e del passaporto a gianni.demozzi@mpgroup.com.pl

DATA: FIRMA:

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

BANCA Banco BPM /Swift BAPPIT21046  / IT79F0503459480000000001026 
Causale bonifico:gruppo LAKSHMI - indicare il nome della persona che partecipa al viaggio


