
COMUNICATO STAMPA MANDALI

Mandali, un luogo dove riposare e rigenerarsi

Mandali è un’organizzazione non-profit fondata meno di due anni fa, che offre la possibilità di 
abbandonare la routine quotidiana e di impiegare il proprio tempo in attività rilassanti e riposanti. 
Una gemma arroccata tra le montagne dirimpetto al Lago d’Orta, fin sù al paese di Quarna Sopra. 
Aperto al pubblico per la prima volta nel Marzo del 2017, Mandali offre un’ampia gamma di attività; 
oltre a pacchetti di tre o cinque giorni, ricchi di esperienze esclusive, pensate per chi desidera 
abbandonare lo stress giornaliero e riscoprire il proprio istinto/flusso naturale. 
Le esperienze, alla portata di tutti, alternano sedute di meditazione guidata, yoga, intervalli di 
silenzio individuale e sessioni personali a scelta. 
Il centro è equipaggiato con svariate attrazioni, cui tutti gli ospiti possono accedere secondo i loro 
bisogni e sensazioni. Le trentacinque stanze possono accogliere sia coloro che prediligono un 
dormitorio comune, sia chi preferisce una stanza premium. Gli spazi comuni sono progettati per far 
sentire a proprio agio e in comodità, mentre si sorseggia una tazza di the al ginger o si condivide 
un menu vegetariano nella caffetteria. Gli ospiti possono soddisfare le loro curiosità culturali in una 
libreria ben fornita, oppure rilassarsi sulla silent terrace e godersi un panorama mozzafiato con vista 
lago. Tutte le attività di Yoga e meditazione si svolgono nel tempio che fronteggia gli alloggi, mentre 
la spa è situata sotto l’area comune, rivolta verso il lago. Ci si può godere una piscina, un bagno 
turco, una sauna oppure l’idromassaggio nella vasca di acqua calda all’aperto. Per completare 
appieno l’esperienza Mandali, due stanze sono dedicate ai massaggi. 
Inoltre è anche possibile godersi una camminata nella foresta e provare a stabilire un forte contatto 
con la natura.
A Mandali è molto importante prendersi cura di corpo, mente e anima per raggiungere una modalità 
di vita più tranquilla e, in un secondo momento, per imparare a essere più presente e per accelerare 
la propria crescita personale. 
Di seguito uno sguardo alle principali offerte di Mandali:

MEDITAZIONE
Si pratica due volte al giorno sotto la guida di un maestro esperto. Sedendosi in una posizione 
quasi immobile e concentrandosi intensamente sul presente, è stato provato che la meditazione 
può avere un impatto positivo sulla mente e sulla salute del corpo, oltre che migliorare la capacità di 
concentrazione, la stabilità emotiva e l’auto compassione. Inoltre la meditazione riduce lo stress e 
garantisce un benessere duraturo durante la vita.

YOGA
Pensata per permettere libertà personale, salute e una vita longeva, la pratica dello Yoga risale a 
più di 5000 anni fa. Lo Yoga è una parte cruciale dell’esperienza Mandali. Si dà spazio ai principianti 
e ai più esperti.

SILENZIO
Intervalli di silenzio profondo forniscono benefici consistenti e durevoli per tutto il corso della vita. 
Restando in silenzio, ci si libera delle costrizioni del mondo esterno e ci si abbandona alla vera 
natura delle cose, che svela le più recondite parti dell’Io. 

SPA
La Spa offre piscine, bagno turco, sauna, vasche idromassaggio e la possibilità di prenotare 
massaggi privati. L’essere rilassati e l’avere cura sono due concetti chiave dell’esperienza Mandali, 
ad ogni sua fase, che spesso vengono sottovalutati. Il Mandali Body Care Center offre magnifiche 
strutture e trattamenti accurati, per aiutare a dipanare traumi passati, liberarsi dello stress e per 
concentrarsi sulla cura di sé stessi.



FOOD AND DRINKS
Mandali crede fermamente nel concetto di nutrire anima e corpo con cibo sostanzioso e offre ai 
suoi ospiti un menu interamente vegetariano, con un buffet per tre pasti al giorno. Uno stile di vita 
vegetariano è indubbiamente collegato ad una vita più sana e alleggerita dai problemi di salute più 
gravi, come quelli riguardanti cuore e circolazione sanguigna: nutrendoci con una dieta alla cui base 
stanno piante e radici, permettiamo al nostro corpo di prosperare e rigenerarsi. Ogni pasto è frutto 
di una scelta oculata, passione e amore; la selezione di frutta e ortaggi di stagione restituisce in 
modo rispettoso alla natura tutto ciò che non sono i suoi frutti spontanei, ma che le viene strappato 
a tempo indebito. 

LA STRUTTURA
Gli architetti Gian Carlo e Matteo Primatesta si sono ispirati ai borghi medievali italiani, servendosi 
di artigianato locale e materiali di costruzione tradizionali, quali il marmo e il legno, per ricreare un 
centro lastricato in pietra, fornito di porte ad arco come punti di ingresso e pareti di pietra.

SOSTENIBILITÀ
Mandali si sforza ininterrottamente di essere un esempio di sostenibilità e impegno ecologico. 
Riciclare è fondamentale e si cerca di ridurre il quantitativo di rifiuti di ogni tipo, un imperativo già dal 
giorno uno. Legno riciclato e non tossico unito a materiali eco-friendly per la struttura; un sistema 
di riscaldamento alimentato a residui lignei, piuttosto che a combustibili fossili; cucina e piscina 
alimentate a pannelli solari. Questo permette di reindirizzare ogni eccesso di energia prodotta 
alla comunità limitrofa, riducendo gli sprechi. Per la cura dei giardini di Mandali si implementa 
l’uso di utensili elettrici soltanto. La stessa cura e consapevolezza è espressa nella scelta per 
la sostenibilità dei cibi serviti, ricercando solo i prodotti organici autoctoni, migliori e più freschi; 
rifiutando di sprecare il cibo, optando per soluzioni creative e efficaci per riutilizzare e riciclare i rifiuti 
organici.
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