
Grazie per aver scelto il Bed & breakfast Ganga per il vostro soggiorno a Narni.

Saremo lieti di ospitarvi in un ambiente ricco di spiritualità dove il rispetto è alla base di
ogni azione. Vi preghiamo di voler comunicare l'orario del vostro arrivo.

Vi informiamo che la nostra struttura è completamente vegetariana e la prima colazione
che vi offriremo sarà di prodotti di origine biologica e di frutti della nostra terra.

Vi informiamo che nella struttura non si fuma, non si possono introdurre alcolici, carne e
suoi derivati. All'interno della struttura si cammina scalzi o con ciabatte che sarà nostra
cura fornirvi.
La connessione internet wi-fi è gratuita.

Possiamo inoltre offrire i seguenti servizi, in collaborazione con l'Ashram Forme
dell'Anima, che riguardano la cura e il benessere della persona:

• Riflessologia plantare
• Tecnica cranio sacrale
• Massaggio indiano del corpo
• Massaggio olistico
• Cristalloterapia
• Fiori di Bach
• Lettura psichica
• Servizio di baby sitting e attività laboratoriali, artistico-creative

E' possibile soggiornare con un programma personalizzato e seguire corsi di meditazione,
di attivazione talenti, canto, danza, scrittura, disegno psichico, o soggiorni di lavoro presso
la nostra azienda agricola per apprendere le metodologie della orto e floricultura.

Vi informiamo inoltre che è possibile acquistare i prodotti biologici della nostra terra.

Se siete interessati vi preghiamo di comunicarcelo via mail (formedellanima@gmail.com) o
chiamando al numero di cellulare 329-1726100 (Damiano) o 331-3326298 (Michela).

Saluti.
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Thank you for choosing the Ganga bed and breakfast for your stay in Narni.

We will be happy to accommodate you in an environment rich in spirituality where respect
is the basis of every action. We ask you to communicate your time of arrival.

Please note that our property is completely vegetarian and breakfast that we will offer you
will be bio-based products and fruits of our land.

Please note that the property does not smoke, you can not bring alcohol, meat and dairy
products. Inside the building you walk barefoot or in slippers that we will provide.
The wi-fi is free.

We can also offer the following services, in collaboration with the Ashram “Forme
dell'Anima”, concerning the care and wellness of the person:

• Reflexology
• Technical craniosacral
• Indian massage of the body
• Holistic massage
• Crystal Therapy
• Bach Flowers
• Psychic Reading
• Babysitting services and laboratory activities, artistic-creative

It's possible stay with your own program and take courses in meditation, activation talents,
or courses in our farm to learn the methods of agriculture and permaculture.

Please also be advised that you can buy organic products of our land.

If you are interested please inform us via e-mail (formedellanima@gmail.com) or by calling
the mobile number +393291726100 (Damiano) or +393313326298 (Michela).

Greetings.
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