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che ha fatto conoscere la medicina ayurvedica anche oltre i confini
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La dottrina ayurvedica è il cuore di Somatheeram, il resort
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Benefici bagni con oli e massaggi: lasciatevi coccolare da due o tre
terapisti contemporaneamente, e poi gironzolate su spiagge di sabbia
pressoché deserte.
Anche nel 2020, Somatheeram vi propone un’interessante offerta
speciale per una vacanza ayurvedica in un’ambiente da sogno.
Prenotate un pacchetto ayurvedico di 14 giorni e avrete una riduzione del
10% a 15% e in Standard Cottage addirittura del 30% sui prezzi dei pacchetti.

dell’India. Somatheeram si basa su un concetto olistico. Il motto: offrire
ayurveda, yoga e meditazione in un ambiente rilassato e affascinante.
Il Governo locale ha premiato dieci volte Somatheeram Ayurvedic Health Resort per la
sua qualità come “Best Ayurvedic Centre”. È l’unico resort a cui questo premio è
stato conferito più di una volta.

WWW.SOMATHEERAM.ORG

SERVIZI
Cura ayurvedica, compresa consulenza medica e yoga
Pensione completa ayurvedica vegetariana
Pernottamenti in sistemazioni tradizionali
Escursioni di mezza giornata nelle backwater
Transfer da e per Aeroporto Internazionale di Trivandrum
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Per la vostra cura ayurvedica nei mesi di maggio e luglio* offriamo uno sconto del
30% sul regolare prezzo del pacchetto in Standard Cottage e del 15% su tutte le altre
categorie. Nei mesi di settembre e ottobre la riduzione sarà del 15% in tutte le
categorie. Un esempio:
a maggio e luglio una cura ayurvedica di 14 giorni costa solo 1.137 Euro
anziché 1.624 Euro (in Standard Cottage per persona in camera doppia, volo escluso).
Risparmiate quindi 478 Euro a persona.
* Al fine di garantire costantemente il più elevato standard qualitativo, il nostro resort resterà
chiuso dal 01/06/2020 al 30/06/2020 per i lavori di rinnovo. Ricordiamo che a causa di questi
lavori la quiete potrebbe essere disturbata anche a maggio e a luglio.

Validità:
Nei mesi di maggio e luglio 2020 offriamo una riduzione
del 30% sul prezzo del pacchetto giornaliero e su tutte le
cure con soggiorno in categoria “Standard Cottage”e del
15% nelle altre categorie. Nei mesi di settembre e ottobre la
riduzione sarà del 10% per soggiorni minimi di 7 giorni.
Si applicano le condizioni commerciali generali del
Somatheeram Ayurvedic Health Resort.

Contatto:

Somatheeram GmbH, Germania
Telefono +49 - 2173 - 993 88 50
europe@somatheeram.org
www.somatheeram.org
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