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Benessere, sostenibilità e una nuova idea di lusso secondo i dettami
dell’Italian style & living sono i valori fondanti alla base di questa nuova
destinazione Mice, incastonata sulle rive del Lago di garda

U
n’oasi di benessere sostenibi-
le: questo, in sintesi, è il Le-
fay Resort & Spa, Resort 5�

Lusso sulle colline di Gargnano,
nel cuore della Riviera dei Limoni.
Destinazione Mice che ruota attor-
no all’idea del bon vivre, propone
una nuova idea di vacanza, in cui il
lusso non è solo negli aspetti este-
riori della location, ma si traduce
soprattutto nella possibilità di ri-
prendersi tempi e spazi propri. Il
respiro dato dall’ampiezza del luo-
go, il silenzio della natura in cui è
immerso e la combinazione tra re-
lax, cucina mediterranea e bioar-
chitettura offrono un’esperienza di
benessere totale, cifra distintiva
anche dei soggiorni business.

alla ricerca del benessere
globale
Il benessere è il risultato di un ap-
proccio integrato che trova il suo
cuore pulsante nella Spa. Qui le ba-
si della medicina classica cinese si
fondono con i dettami di quella oc-
cidentale per creare il Lefay SPA
Method, un insieme di programmi
salute, trattamenti correttivi, mas-
saggi energetici e percorsi bellezza.

Lefay ResoRt & sPa
Lago dI gaRda

SELECTED BY MM

Benessere... a tavola: lefay vital Gourmet
L’offerta gastronomica Lefay si basa sugli stessi principi che hanno gui-
dato la creazione dell’intero Resort: ingredienti freschissimi di stagio-
ne, materie prime del territorio (in alcuni casi prodotte direttamente
dalle aziende agricole della struttura, come l’olio extravergine), cucina
sana oltre che gustosa. La dieta mediterranea è naturalmente la gran-
de protagonista del Lefay Vital Gourmet, declinato in chiave gourmand
nel Ristorante La Grande Limonaia e basato sulle ricette regionali ita-
liane nella Trattoria La Vigna. Presente anche una proposta detox e
ipocalorica, creata in esclusiva, per riequilibrare l’apporto calorico sen-
za rinunciare ai sapori del made in Italy.

Il centro wellness si snoda tra pi-
scine, saune, grotte, laghetti e pale-
stra, mentre nel parco si trovano il
circuito running, un percorso vita e
il giardino energetico e terapeutico
denominato “Il Simbolo della Vita”,
dove si svolgono le attività fisiche
per la rigenerazione spirituale ed
emozionale.
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a tutto Business... eco-friendly
Così come il resto del complesso, anche gli spazi business sono stati
ideati per garantire il massimo della sostenibilità, dall’armonico inseri-
mento nel contesto preesistente e dall’uso di materiali naturali, al bas-
so impatto delle dotazioni e alla prevalenza della luce esterna. gli
stessi principi sono poi alla base delle molte occasioni di intratteni-
mento e team building: le attività si concentrano infatti sulla riscoperta
dei mezzi di trasporto slow e sulla cura del benessere di mente e cor-
po. si può dunque scegliere tra diversi programmi di trekking e moun-
tain bike, per provare i tanti percorsi che si snodano nel Parco Naturale
dell’alto garda, oppure noleggiare una barca per una diversa prospet-
tiva, in cui esplorare il lago direttamente dal lago; prendere parte alle
cooking class nel Ristorante La Grande Limonaia dove preparare piatti
che si ispirano al metodo Lefay Vital Gourmet; rilassarsi nella spa (da
non perdere il massaggio di benvenuto, che lavora per il rilascio delle
tensioni dorsali ed è eseguito con oli essenziali di lavanda e limone, i
due aromi tipici dell’area gardesana) o nel grande parco, dove si svol-
gono le attività di riequilibrio fisico ed energetico come lo yoga, lo
stretching dei meridiani, il tai Qi e il Qi gong.

spazi e dotazioni
per il mice
Lefay ha dedicato un’intera
area, riservata ma facilmente
raggiungibile e affacciata sul la-
go, a incontri, workshop ed
eventi di diversa tipologia. Il
centro meeting, con ingresso
indipendente e inserito in un
parco da 11 ettari, offre due so-
luzioni: la sala goethe che può
ospitare fino a 80 persone e la
sala Lawrence da 36. entrambe
dotate di tecnologie all’avan-
guardia e di luce naturale, si
aprono sulla zona foyer che, in-
sieme al giardino privato, rap-
presenta l’ambiente ideale per i
servizi di accoglienza, segrete-
ria e catering.

non c’è benessere senza
sostenibilità
Ma il benessere secondo Lefay è da
intendere in modo più ampio, co-
me la riscoperta di uno stile di vita
più lento, consapevole e sano, an-
che attraverso la responsabilità nei
confronti dell’ambiente. Nato dalla
ricerca di soluzioni architettoniche
per integrare la struttura nell’am-
biente circostante, oggi il Resort è
impegnato in buone pratiche per
abbattere i consumi, potenziare
l’uso delle fonti rinnovabili e ridur-
re l’impronta delle sue attività, co-
me il progetto Lefay Total Green:
azzerare definitivamente la quota
residua di emissioni di CO2 con il
meccanismo della compensazione.

Giulia Gagliardi


