
RITIRO SENSORIALE
SUL LAGO D’ORTA

Abbiamo pensato di creare 
un ritiro yoga incentrato 
sull’elemento acqua, 
attribuendo a ciascuna 
giornata un obiettivo 
specifico, legato ai benefici  
e alle caratteristiche 
dell’acqua stessa che il lago 
d’Orta saprà donarci. 

Lasciati coccolare nel nuovo Resort dello 
Chef Antonino Cannavacciuolo, con un 
retreat sulle sponde del lago d’Orta, 
un luogo genuino, tra il verde delle 
montagne e il blu delle calme acque per 
una profonda connessione sensoriale con 
il tuo Io. La proposta sarà contornata 
dall’esperienza gourmet per un benessere 
olistico a 360 gradi.

13 luglio 2021 → 16 luglio 2021
4 giorni e 3 notti



COSA È INCLUSO
 
• 3 pernottamenti
• 3 colazioni
• 3 pranzi 
• 3 cene 
• n. 20 ore attività yoga (le lezioni 

verranno tenute in inglese con un 
piccolo accenno di italiano qualora si 
riscontrasse la necessità)

• Tappetino Yoga 
• Coperta
• Cuscino Yoga

Numero di partecipanti:
da 4 a 12 persone.

Per chi viaggiasse con una persona che non gradisce 
partecipare alle varie attività Yoga, abbiamo riservato 
quotazioni dedicate.
 
Quotazioni speciali per chi volesse ampliare il suo 
soggiorno sul lago d’Orta e trarre maggior beneficio  
con lezioni private di yoga.

N.B 
Non è incluso: tassa di soggiorno (1.50 € al giorno, 
bevande ai pasti, attività extra in loco

IMPORTANTE 
Chi avesse particolari esigenze/problemi  
di alimentazione è pregato di avvisare all’atto 
dell’iscrizione.

INFO E PRENOTAZIONI 
lake@laquaresorts.it
M +39 366 4331051

EARLY BIRD valido 
sino al 18/06/2021

Per prenotazioni 
dopo il 19/06/2021

bilocale giardino 1 pax € 1.649,00  € 2.029,00

bilocale giardino 2 pax € 1.169,00  € 1.369,00 

bilocale lago 1 pax € 2.049,00  € 2.569,00 

bilocale lago 2 pax € 1.369,00   € 1.649,00

trilocale lago 2 pax € 1.609,00  € 1.909,00  

trilocale lago 3 pax € 1.309,00  € 1.509,00  

trilocale lago 4 pax € 1.159,00  € 1.309,00

COSA PORTARE
 
• Abbigliamento comodo e adatto alla 

stagione
• Costume e protezione solare
• Scarpe da trekking e abbigliamento per 

il lago e la montagna



L’ACQUA COME ELEMENTO  
DI ACCOGLIENZA
Giorno 1
Martedì 13 luglio 2021 

L’ACQUA COME ELEMENTO
DI PURIFICAZIONE
Giorno 2
Mercoledì 14 luglio 2021 

16:00 - 16:30 incontro del gruppo e presentazione 
  delle attività del ritiro

17:00 - 18:30 pratica Ha-Tha Yoga fronte lago: 
  l’acqua ci dà il benvenuto

18:30 - 21:30 tempo libero per usufruire dei servizi  
  del resort e cena

21:30 - 22:30 Satsang: dibattito su temi che  
  si vogliono approfondire riguardanti  
  la pratica Yoga

07:00 - 07:30 meditazione e pranayama (respirazione) 
  al lago con focus eliminazione tossine

07:30 - 08:00 pratica Ha-Tha Yoga per il risveglio  
  nella natura con focus depurazione

08:00 - 12:00 colazione e tempo libero per usufruire  
  dei servizi del resort e delle attrazioni  
  della località

12:00 - 13:00 camminata meditativa nella natura:  
  come il flusso dell’acqua si espande  
  nei 5 elementi 
 
13:00 - 17:00 pranzo light (introduzione di come  
  gli alimenti siano fonte di armonia)  
  e tempo libero per usufruire dei servizi  
  del resort e delle attrazioni della località
17:00 - 18:00 lezione Vinyasa Yoga: una pratica  
  che fluisce come l’acqua

19:00 - 20:00 aperitivo gourmet in barca 
  con degustazione sensoriale 

20:00 - 21:30 cena e tempo libero

21:30 - 22:30 il suono del mantra per lasciare andare 
  i suoni della voce si fondono con i suoni  
  nel lago nella notte

PROGRAMMA 



L’ACQUA COME ELEMENTO  
DI ENERGIA
Giorno 3
Giovedì 15 luglio 2021 

L’ACQUA COME ELEMENTO  
DI EQUILIBRIO
Giorno 4
Venerdì 16 luglio 2021 

07:00 - 08:00 camminata meditativa a piedi nudi  
  e pratica yoga focalizzata sull’energia di  
  acqua e terra

08:00 - 09:30 colazione e focus sugli elementi nutritivi 
  degli alimenti proposti

09:30 - 10:30 workshop Yoga & sport

10:30 - 11:30 tempo libero per usufruire dei servizi  
  del resort e delle attrazioni della località  
  (invito pratica sportiva)

11:30 - 13:00 pratica Ha-Tha Yoga con focus  
  rafforzamento muscolare  
  e allungamento post pratica

13:00 - 17:00 pranzo e tempo libero per usufruire 
  dei servizi del resort e delle attrazioni  
  della località
17:00 - 18:00 rilassamento profondo (fronte lago  
  o dove si sente il suono dell’acqua)  
  e cerchio di condivisione
18:00 - 19:00 sessione per approfondimenti personali 
  (facoltativo)
 
19:30 - 21:30 cena

21:30 - 22:30 degustazione sensoriale liquori  
  di produzione locale e vini  
  da meditazione

07:30 - 08:00 meditazione e pranayama in piscina con  
  focus equilibrio energetico

08:00 - 09:00 pratica Ha-Tha Yoga in piscina con focus  
  equilibrio fisico

09:00 - 12:00 colazione e tempo libero per usufruire  
  dei servizi del resort e delle attrazioni  
  della località

12:00 - 13:00 pratica Yoga e danza degli archetipi  
  all’aperto (abbigliamento libero)

13:00 - 14:00 pranzo

14:00 - 15:00 condivisione delle esperienze  
  e cerimonia di chiusura del gruppo

PROGRAMMA 


