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Un gioiello di design ecosostenibile ideale per una pausa rigenerante,
con spazi meeting, un servizio attento e discreto e una sorprendente area SPA
dove il benessere è al centro di tutto

Lefay Resort & SPA Lago di Garda

pone gli spazi wellness al centro e
nel cuore della propria struttura: il
marchio Lefay SPA, infatti, rag-
gruppa tutte le strutture interessa-
te da piscine, saune grotte e laghet-
ti. Ciascuna è un vero e proprio
tempio del benessere che si fonda
su Lefay SPA Method, il metodo
creato dal team di medici, ricono-
sciuti a livello internazionale nelle
diverse discipline olistiche, che
fonde i principi della Medicina
Classica Cinese con la ricerca
scientifica occidentale, per riporta-
re gli ospiti al completo riequilibrio

e ringiovanimento di corpo, anima
e spirito attraverso il recupero
dell’energia vitale e la riscoperta di
uno stile di vita sano e consapevo-
le. Il Lefay SPA Method si articola
in programmi salute, trattamenti
correttivi e rituali di estetica ener-
getica, massaggi fortificanti e per-
corsi di benessere e bellezza. Tutte
queste terapie prevedono l’utilizzo
di tecniche, cure e metodi di cura
occidentali abbinati a trattamenti
di medicina cinese come l’agopun-
tura, la moxibustione e la digito-
pressione.

SELECTED BY MM

Ritrovare vitalità e salute con i Flussi dell’Energia
Lefay SPA offre ai propri ospiti programmi benessere innovativi, i Flus-
si dell’Energia, realizzati secondo le singole necessità per riportare un
completo benessere psicofisico ed aiutare a superare “ostacoli” quali
stress, stanchezza, postura scorretta, sovrappeso e invecchiamento
precoce. Ogni programma è composto da: visita medica iniziale, tratta-
menti energetici, idroterapie energetico-costituzionali, attività di rie-
quilibrio fisico-energetico, fito-aromaterapia personalizzata, percorso
dietetico e colloquio finale.

Il Lefay Resort & SPA Lago di Gar-
da è un’oasi di benessere sostenibi-
le, che promuove un nuovo model-
lo di vacanza, all’insegna di lusso,
benessere globale e sostenibilità.
Questo è l’imprinting della struttu-
ra incastonata sulle rive del Lago di
Garda, a Gargnano, che in pochi
anni (a partire dall’agosto 2008) ha
saputo conquistare molti riconosci-
menti internazionali, non solo co-
me “resort sostenibile”, ma anche
come una delle migliori SPA per
vacanze rigeneranti, fughe romanti-
che nel Belpaese e meeting azien-
dali. Un luogo da sogno, in cui dare
corpo ai desideri dei viaggiatori più
esigenti, che non chiedono solo
spazi eleganti, servizio attento e di-
screto, ma hanno ancora voglia di
stupirsi, di perdersi per poi ritro-
varsi.

Lefay SPA Method
Il Lefay Resort& SPA Lago di Gar-
da è una vera Destination SPA che
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Tra natura e bellezza
Il Resort, nell’ampio parco, tra pian-
te secolari e di fronte ad un panora-
ma unico, offre un circuito running,
un percorso vita e il giardino ener-
getico e terapeutico “Il Simbolo del-
la Vita”. La zona benessere è suddi-
visa in tre aree principali – “Acqua e
Fuoco”, “Natura e Fitness” e “Nel
Silenzio e fra le Stelle: Trilogia
nell’Aria” –, per offrire agli ospiti la
possibilità di rigenerarsi in ogni mo-
mento della giornata in base alle
proprie necessità. L’area “Acqua e
Fuoco” comprende la zona delle
saune – cinque e con diversi gradi

di umidità – e quella delle piscine,
che unisce la vasca salina interna
ed esterna riscaldata, la vasca spor-
tiva da 25 metri riscaldata, l’idro-
massaggio Fonte Roccolino, il lago
salino “La Luna nel Lago”, le aree di

relax con vista lago, la Grotta Tur-
chese e l’area Sunset Relax. Negli
spazi “Natura e Fitness” gli ospiti
del Resort trovano una grande pale-
stra con attrezzature Technogym e
una sala per corsi di fitness. G.G.

Cosa offre la SPA
La SPA si estende su 3000 metri quadrati dove sono presenti: 20 cabi-
ne per trattamenti beauty & wellness, una piscina salina riscaldata in-
terna ed esterna, una piscina sportiva esterna di 25 metri riscaldata,
idromassaggio, 5 diversi tipi di sauna, 3 aree relax, area fitness Techno-
gym, ampio parco di 11 ettari con percorso running di 2 chilometri e 5
giardini energetici terapeutici.


