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Il Prakriti Shakti Resort, parte del gruppo alberghiero CGH-Earth, 

si colloca in un contesto ambientale bucolico caratterizzato da 

una flora rigogliosa e variegata, circondato dalle colline indiane di 

Panchalimedu, in Kerala. All’interno del resort gli ospiti sono invitati 

ad avvicinarsi alla natura e al suo potere terapeutico, lasciandosi alle 

spalle la vita frenetica di tutti i giorni. Partendo dalla naturopatia e 

arrivando sino alla medicina olistica, il resort propone numerose terapie 

e trattamenti, che vengono offerti in spazi appositamente dedicati. 

Per il soggiorno, diciannove cottage arredati finemente e con materiali 

naturali accolgono i clienti, che possono in tal modo beneficiare di uno 

spazio rilassante sia all’interno sia all’esterno del resort. Nei bagni delle 

residenze, le ampie consolle in legno con bacinelle soprapiano Vero di 

Duravit sottolineano l’atmosfera rilassante, in perfetta armonia con la 

natura circostante. 

Ciascun ambiente interno è messo in stretta correlazione visiva con 

la vegetazione che abbraccia la struttura attraverso ampie vetrate e 

tramite l’uso di balconi in affaccio sul panorama mozzafiato. Anche i 

bagni, pur rimanendo privati, si aprono verso spazi esterni verdi riservati, 

consentendo agli ospiti, ad esempio, di fare la doccia circondati dalla 

natura, visibile attraverso le ampie finestre o, talvolta, direttamente 

accessibile.

Per la scelta delle componenti d’arredo di ogni cottage è stata 

operata un’accurata selezione, che non lascia nessun dettaglio al 

caso. Nei bagni, in particolar modo, la linea Vero di Duravit si inserisce 

con eleganza nell’ambiente, con forme lineari ed essenziali. I lavabi 

Vero, di forma rettangolare, risultano la soluzione ideale per bagni di 

ogni stile ed estensione. Disponibili in diversi formati e dimensioni, le 

bacinelle scelte per il Prakriti Shakti Resort sono nella versione senza 

bordo per la rubinetteria. Le forme pure che contraddistinguono Vero 

si possono adattare con eleganza a qualsiasi tipologia di ripiano, e nel 

resort la consolle lignea, anch’essa lineare, realizza con la ceramica 

bianca un connubio perfetto. 

PRAKRITI SHAKTI RESORT 

LINEARITÀ IN ARMONIA 
CON LA NATURA
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Via Faentina, 207 F - I - 48124 Ravenna

Tel. +39 0544 509711 
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