17 – 24 ottobre 2020

Ritiro di Yoga & mucho màs
Lanzarote, Canarie
8 giorni/7 notti

In villa privata ed esclusiva, con piscina e cuoco di cucina vegetariana e naturale
Tra benessere, relax, divertimento

yoga ° meditazione ° massaggi ° natura incontaminata ° spiagge da sogno
trekking sui vulcani ° acroyoga ° surf

RITIRO ORGANIZZATO CON IL SUPPORTO DI
SHAMA RETREATS
www.shamaretreats.com

ESEMPIO DI PROGRAMMA GIORNALIERO
* Il programma è indicativo e soggetto a durata delle escursioni giornaliere e meteo

Sabato 17 ottobre

- Chek-in dalle 16.00

- 18.00 meeting di presentazione e cena

Ogni giorno, da domenica 18 a venerdì 23 ottobre
- 08.30 - 10.00 pratica di yoga energizzante e meditazione guidata
- 10.30 - 11.30 brunch
- 11.30 - 16.30 escursioni
- 17.30 - 18.15 yoga distensivo in villa o in spiaggia secondo la giornata
- 19.00 - 20.00 cena
- dalle 20.30 tempo libero con proposte serali tra cui meditazione/rilassamento guidato

Sabato 24 ottobre
- Brunch & chek-out prima delle 11.30

LE ESCURSIONI & proposte facoltative
° visita dei vulcani dell’isola & trekking
° escursione in barca all’isola incontaminata La Graciosa
° scoperta di Timanfaya Natural Park
° visita alla spiagge più incantevoli dell’isola con possibilità di fare surf
° visita alla famosa Strada del Vino e scoperta delle cantine
° visita ai borghi suggestivi dell’isola e dei suoi mercatini colorati
° possibilità di avvistare i delfini e fare snorkeling
° possibilità di praticare acroyoga in villa e/o spiaggia

PREZZI
Early Bird Price: valido solo per i primi 11 posti fino al 20 febbraio 2020
Stanza condivisa: 890€
Supplemento uso della stanza singolo: 950€

Normal Price:

Stanza condivisa: 995€
Supplemento uso singolo: 1055€

INCLUSO NEL PACCHETTO
° Alloggio per 7 notti/8 giorni in una villa ad uso esclusivo nostro, con sala yoga e
piscina. La struttura dispone di diversi appartamenti che si compongono di due camere
doppie. Ogni appartamento ha proprio bagno, terrazza e cucina.
° Due pasti vegetariani al giorno - brunch e cena - dalla domenica al venerdì compresi.
Cena nel giorno del sabato 14 e brunch nel giorno di sabato 24. I pasti sono salutari,
gustosi, preparati per noi usando ingredienti locali e biologici da un cuoco esperto.
° Frutta, acqua, the e caffè disponibili per tutto il giorno presso la villa.
° Le lezioni di yoga, meditazione e rilassamenti guidati.
° Escursioni giornaliere a spiagge, trekking ai vulcani, luoghi interessanti dell’isola,
includendo i trasporti (e benzina) con le macchine noleggiate per noi.
° Il supporto del nostro partner locale che ci accompagnerà nelle escursioni e ci
supporterà durante il ritiro con consigli e venendo incontro alle nostre richieste.

NON INCLUSO
° volo aereo
° i biglietti di entrata - ove richiesti - alle visite culturali dell’isola
° il biglietto della barca per l’escursione alla Graciosa
° le attività extra ed opzionali quali: surf, acroyoga, massaggi, avvistamento delfini
° trasporto da/per aeroporto
° eventuali acquisti/spese extra
° tutto ciò che non è espressamente indicato alla voce "incluso nel pacchetto"

TERMINI E CONDIZIONI PER LA PRENOTAZIONE

° per prenotare il proprio posto è necessario versare una caparra di 400€ a Shama
Retreats
° il restante saldo del ritiro sarà da effettuare entro il 30 luglio 2020
° per le prenotazioni effettuate dopo il 30 luglio, il saldo avverrà in un’unica soluzione

TERMINI E CONDIZIONI IN CASO DI CANCELLAZIONE
Da parte del partecipante

° in caso di cancellazione la caparra NON verrà restituita
° se la cancellazione avviene prima del 30 luglio verrà restituito il 70% del totale del
pagamento (meno la caparra)
° se la cancellazione avviene tra il 30 luglio e l’1 settembre verrà restituito il 50% del
totale del pagamento (meno la caparra)
° se la cancellazione avviene dopo l’1 settembre non ci sarà rimborso. In questo caso
avrai comunque la possibilità di cedere il tuo posto ad un tuo conoscente/amico

Da parte degli organizzatori

° gli organizzatori hanno il diritto di cancellare il ritiro se non si dovesse raggiungere il
numero minimo necessario per confermarlo
° in questo caso gli organizzatori rimborseranno completamente la quantità già pagata
dal partecipante entro una settimana dalla presa della decisione
° i biglietti aerei non sono invece coperti. Per questo suggeriamo di stipulare
un’assicurazione di viaggio dedicata

Namastè

