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Summer Retrat 2018 Tao Garden Thailand  

Buongiorno a tutti.  

Di seguito vi segnalo le quote richieste presso il Tao Garden in merito al Ritiro 
Estivo 2018 per seguire gli insegnamenti del Maestro Mantak Chia direttamente 
presso la sua scuola / resort/ casa :). 

Le quote espresse sono a persona per settimana. 
 
Le persone che desiderano partecipare prenderanno contatto direttamente con 
la Reception del Tao Garden gestendo in modo autonomo la loro presenza 
durante il ritiro. (reservations@tao-garden.com)  
In qualità di istruttori certificati ci saremo anche noi. 
Per chi desidera la nostra assistenza durante le due settimane di ritiro in merito 
allo studio delle pratiche, chiediamo un contributo di € 50 a persona. 

SOGGIORNO AL TAO GARDEN: INSEGNAMENTO + RESORT 

La quota comprende: 
•  l’insegnamento 
• 3 pasti completi giornalieri preparati secondo la Dieta dei 5 Elementi (la 

colazione al Tao Garden è come un pasto, c’è tutto). 
• Gli esercizi di Qi Gong del mattino 
• Gli esercizi di Tao Yin  (yoga cinese) e dei 6 suoni del Benessere serali 
• Aria condizionata nelle stanze Superior e Deluxe. 
• Accesso Internet. 
• Piscina con acqua salata, sauna, palestra, campi da tennis e basket, ping 

pong, percorso jogging, sala tv/cinema. 
• Le quote sono comprendono già le tasse e il servizio di cambio. 
Le presenti quote possono subire cambiamenti. 

Tipo Camera Doppia 1 THB = 0.03 Eur Singola 1 THB = 0.03 Eur

Natural Simple 
Room

THB 32,250 819.34  THB 38,250 971.77

Natural Standard 
Room

THB 33,450 849.83 THB 40,050 1'017.50

Natural Superior 
Room

THB 34,650 880.31 THB 41,850 1'063.24

Natural Deluxe 
Room

THB 38,850 987.02 THB 47,850 1'215.67
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Retreat rate include: 
• Tuition 
• Three healthy buffet style meals prepared by an experienced chef following the Tao Five 
Element Diet 
• Morning Internal Chi Kung Exercise ** 
• Evening Tao Yin Practice (Chinese Yoga) and Six Healing Sounds Meditation ** 
• Complimentary air conditioning provided in Superior, Deluxe rooms 
• Internet access 
• Salt-water Swimming pool, steam room, sauna, fitness center, tennis, badminton, and 
basketball courts ping-pong, jogging path, and home entertainment center 
• Rates include all applicable taxes and service charges* 
Not valid with other offers, subject to change without notice. 

Per chi soggiorna fuori dal Tao Garden  

 
La quota comprende: 
• L’insegnamento 
• 3 pasti giornalieri 
• Piscina con acqua salata, sauna, palestra, campi da tennis e basket, ping 

pong, percorso jogging, sala tv/cinema. 
Le quote sono comprendono già le tasse e il servizio di cambio. 

   Le presenti quote possono subire cambiamenti. 

If guest pay outside we charge 25,990 THB / person / week 
include  
• Tuition 
• Three healthy buffet style meals prepared by an experienced chef following the Tao Five Element 
Diet 
• Salt-water Swimming pool, steam room, sauna, fitness center, tennis, badminton, and basketball 
courts ping-pong, jogging path, and home entertainment center 
• Rates include all applicable taxes and service charges* 

A settimana dal Lunedì a Sabato

25,990	THB 660.30
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