PANCHA KARMA 2019 /2020
Panchakarma è un insieme di cinque trattamenti terapeutici somministrati al paziente per la
completa disintossicazione del corpo.
Secondo l'Ayurveda, la disintossicazione del corpo è essenziale prima di subire qualsiasi altro
trattamento importante. Anche per le persone sane, è consigliabile sottoporsi a questo trattamento
una volta ogni cinque anni per liberare il corpo da tutte le impurità e le tossine chimiche accumulate
nel corso degli anni.








Il programma include:
Consultazione quotidiana con il nostro medico ayurvedico per monitorare la tua salute e
miglioramenti.
Ogni giorno due sessioni di terapia
Medicazione a base di erbe
Dieta ayurvedica (che sarà decisa dal dottore dopo la consultazione)
sessioni base di yoga e meditazione (1 sessione al giorno - opzionale)
Tutto il programma si conclude solo dopo la consultazione da parte del dottore

PROGRAMMA DUE SETTIMANE 14 NOTTI/15 GIORNI
Costo 2.700,00 euro a persona.
Che include:
 Volo aereo (quotato al 15 febbraio 2020)
 Visto consolare
 Assicurazione medica
 Ritiro all'aeroporto e trasferimento all'aeroporto di
 7 notti Sistemazione in camera singola con bagno annesso e balcone privato
 Un giorno tour intorno a Wayanad
 Sessioni di yoga e meditazione
 Tutti i cibi e le bevande (niente carne, pesce, uova, alcol)
 Tutti i trattamenti ayurvedici e farmaci orali prescritti dal nostro medico
 Consultazioni giornaliere e check-up
 Consultazione e guida alimentare ayurvedica da seguire a casa in base alla costituzione del
corpo.
PROGRAMMA UNA SETTIMANA 7 NOTTI/8 GIORNI
Costo 2.150,00 euro a persona.
Che include:
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Volo aereo quotato al 15 febbraio 2020
Visto consolare
Assicurazione medica
Ritiro all'aeroporto e trasferimento all'aeroporto di Calicut
7 notti in Sistemazione in camera singola con bagno annesso e balcone privato
Un giorno tour intorno a Wayanad
Sessioni di yoga e meditazione
Tutti i cibi e le bevande (niente carne, pesce, uova, alcol)
Tutti i trattamenti ayurvedici e farmaci orali prescritti dal nostro medico
Consultazioni giornaliere e check-up
Consultazione e guida alimentare ayurvedica da seguire a casa in base alla costituzione del
corpo.
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