
 
 
 
 

More than Holidays… funky & holy days! 
 
 
 

 
YIS - Yoga in Salento, Associazione no profit, risiede all'interno di Agricola Samadhi, l’agriturismo che offre il 
servizio di alloggio e ristorazione per i partecipanti ai ritiri yoga organizzati da YIS. 
 
YIS e Agricola Samadhi sono entità separate, quindi i costi dei ritiri yoga e dell’alloggio sono separati.  
Ogni maestro stabilisce il costo del proprio ritiro, fermo restando il programma tipo che prevede: 
 

- 10 lezioni di un’ora e mezza circa (1 introduzione - 6 mattutine e 3 pomeridiane) 
- fornitura di tappetini e attrezzature per la pratica 
- accesso alla biblioteca yoga 
- assistenza dello staff 

 
Le tariffe previste da Agricola Samadhi includono: 

 
-  7 pernottamenti in camera singola, doppia o tripla-  
-  6 brunch vegetariani organici 
- 7 cene vegetariane organiche 
-     1 colazione il giorno della partenza 
- Pulizia giornaliera della camera 
- Cambio settimanale di lenzuola 
-  Cambio biancheria due volte a settimana 
- Accesso all’area piscina (giugno - ottobre) 
-  Accesso a tutte le aree del centro 
 

Servizi aggiuntivi opzionali: 
 
-  Light lunch 
-  Accesso area wi-fi 
-  Lavanderia 
-  Transfer da e per l'aeroporto di Brindisi  
-  Transfer da e per Lecce stazione FS 
-  Massaggi thai, shiatsu e ayurvedici 
- Escursioni a cavallo, in barca, in bicicletta 

 
 
Per informazioni su costi e servizi scriveteci a info@agricolasamadhi.it, info@yogainsalento.com, oppure 
contattateci allo 0836.600.284, saremo lieti di rispondere ad ogni Vostra richiesta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

More than Holidays… funky & holy days! 
 

Programma settimanale 
 
 

SABATO 
Dalle  15:00   Arrivo ad Agricola Samadhi Registrazione e sistemazione in camera. 
20:00    Cena Vegetariana  presso La Cucina del sole 
21 :00     Incontro di benvenuto  incontro con il maestro, lo staff, la location, i trattamenti 
 
DOMENICA 
dalle 7:30  Pratica Yoga mattutina Santosha Yoga Shala nella Masseria 
10:30 - 12:00  Brunch vegetariano presso La Cucina del sole 
12:00 - 18:00   Tempo libero 
18:00   Pratica yoga pomeridiana, approfondimenti tecnici 
20:00   Cena vegetariana presso La Cucina del sole 
 
LUNEDI’ 
dalle 7:30  Pratica Yoga mattutina Santosha Yoga Shala nella Masseria 
10:30 - 12:00  Brunch vegetariano presso La Cucina del sole 
12:00 - 18:00   Tempo libero 
18:00   Pratica yoga pomeridiana, approfondimenti tecnici 
20:00   Cena vegetariana presso La Cucina del sole 
 
MARTEDI’ 
dalle 7:30  Pratica Yoga mattutina Santosha Yoga Shala nella Masseria 
10:30 - 12:00  Brunch vegetariano presso La Cucina del sole 
12:00 - 20:00   Tempo libero 
20:00   Cena vegetariana presso La Cucina del sole 
 
 
MERCOLEDI’ 
dalle 7:30   Pratica Yoga mattutina Santosha Yoga Shala nella Masseria 
10:30 - 12:00  Brunch vegetariano presso La Cucina del sole 
12:00 - 18:00   Tempo libero 
18:00   Pratica yoga pomeridiana, approfondimenti tecnici 
20:00   Cena vegetariana presso La Cucina del sole 
 
GIOVEDI’ 
dalle 7:30  Pratica Yoga mattutina Santosha Yoga Shala nella Masseria 
10:30 - 12:00  Brunch vegetariano presso La Cucina del sole 
12:00 in poi  Tempo libero  
20:00   Cena vegetariana presso La Cucina del sole 
 
 
VENERDI’ 
dalle 7:30   Pratica Yoga mattutina Santosha Yoga Shala nella Masseria 
10:30 - 12:00  Brunch vegetariano presso La Cucina del sole 
12:00 - 18:00   Tempo libero 
18:00   Pratica yoga pomeridiana, approfondimenti tecnici 
20:30   Cena vegetariana presso La Cucina del sole  
Dopo cena  Saluti finali 
 
SABATO 
10:00   Check out (bagagli in reception) 
10:00   Colazione vegetariana presso La Cucina del sole 


