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SPA EXPERIENCE

Da tempo questo marchio dell’hotellerie promuove un nuovo modello di vacanza,
all’insegna del lusso, del benessere globale e della sostenibilità. Per questo il fulcro
dell’offerta è la meravigliosa SPA, dove l’ospite può vivere un’esperienza unica

Il Lefay Resort & SPA Lago di Garda è
un gioiello di design ecosostenibile
ideale per una pausa rigenerante grazie
a una SPA dove il benessere è al centro

di tutto. La struttura si affaccia sulle rive
del Lago di Garda, a Gargnano, e in pochi
anni ha saputo conquistare molti ricono-
scimenti internazionali, non solo come
“Resort sostenibile”, ma anche come una
delle migliori SPA per vacanze rigeneran-
ti: dalla certificazione Ecocert, che ricono-
sce Lefay SPA come prima SPA organica
ed ecologica in Italia, al premio come
“Migliore SPA” al Mondo” ricevuto ai
World SPA & Wellness Awards lo scorso
28 febbraio.

Una Destination SPA
Il Resort è una vera Destination SPA che
pone gli spazi wellness al centro del pro-
prio concept: il marchio Lefay SPA, infatti,
raggruppa tutte le strutture interessate da
piscine, saune, grotte e laghetti. Ciascuna
è un vero e proprio tempio del benessere
che si fonda su Lefay SPA Method, il me-
todo creato dal team di medici, ricono-
sciuti a livello internazionale nelle diverse
discipline olistiche, che fonde i principi
della medicina classica cinese con la ri-
cerca scientifica occidentale, per riportare
gli ospiti al completo riequilibrio e ringio-
vanimento di corpo, anima e spirito attra-
verso il recupero dell’energia vitale e la ri-
scoperta di uno stile di vita sano e consa-
pevole. Lefay SPA Method si compone di
programmi salute, trattamenti correttivi e
rituali di estetica energetica, massaggi
energetici e percorsi di benessere e bel-
lezza. Tutti questi trattamenti prevedono
l’utilizzo di tecniche, cure e terapie occi-
dentali abbinate a quelle proprie della
medicina classica cinese quali l’agopuntu-
ra, la moxibustione e la digitopressione.

Programmi personalizzati
Lefay SPA offre ai propri ospiti programmi
benessere innovativi, realizzati secondo le
singole necessità per riportare un comple-
to benessere psicofisico ed aiutare a supe-
rare stress, stanchezza, postura scorretta,
sovrappeso, insonnia e invecchiamento
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precoce. Ogni programma prevede una
visita medica iniziale, trattamenti energe-
tici, idroterapie energetico-costituzionali,
attività di riequilibrio fisico-energetico, fi-
toterapia personalizzata, percorso dieteti-
co e colloquio finale.

Prima SPA organica ed ecologica
in italia
Lefay SPA è la prima in Italia ad ottenere
la nuova prestigiosa certificazione “Being
Organic and Ecological SPA” Livello Ex-
cellence di Ecocert. Ecocert, l’ente france-
se riconosciuto a livello mondiale per la
certificazione di prodotti cosmetici, ha in-
trodotto “Being Organic and Ecological
SPA” per le strutture benessere che si di-
stinguono nell’ambito della sostenibilità e
assicurano ai propri ospiti un luogo di ri-
lassamento, unendo l’esperienza del be-
nessere naturale ad un grande impegno
verso l’ecologia del pianeta e delle sue ri-
sorse.
L’esclusivo tempio di benessere Lefay

Le novità 2016

Quest’anno, dalla ricerca del Comitato
Scientifico Lefay SPA Method, nasco-
no i nuovi trattamenti viso (aculifting)
e corpo di Medicina Estetica Energeti-
ca, finalizzati a contrastare l’invec-
chiamento cutaneo e a combattere la
cellulite. Inoltre, il perseguimento del
benessere olistico si arricchisce del
nuovo programma Detox “Purezza ed
Equilibrio”, volto alla purificazione del
corpo e all’eliminazione delle tossine.
Infine, grazie a “I Profumi del Lago”, i
rituali e i massaggi effettuati con la
cosmesi dermatologica Lefay SPA in-
contrano le essenze del territorio:
l’olio extravergine di oliva, la lavanda,
gli agrumi e l’uva dei vigneti del Lago
diventano così i protagonisti di un
viaggio sensoriale per un’esperienza
totalizzante e unica.

L’area benessere

La SPA è suddivisa in tre aree principali – “Acqua e Fuoco”, “Na-
tura e Fitness” e “Nel Silenzio e tra le Stelle: Trilogia nell’Aria” –,
per offrire agli ospiti la possibilità di rigenerarsi in ogni momen-
to 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 sali-
na interna ed esterna riscaldata, la vasca sportiva da 25 metri ri-
scaldata, l’idromassaggio Fonte Roccolino, il lago salino “La Luna
nel Lago” alle aree di relax con vista lago, alla Grotta Turchese e
all’area Sunset Relax. Negli spazi “Natura e Fitness” gli ospiti del
Resort trovano una grande palestra con attrezzature Technogym
e una sala ginnastica predisposta per corsi di fitness. Il tutto cir-
condato da un parco dove, tra alberi secolari e un panorama in-
cantevole, sono stati disegnati un circuito running, un percorso
vita e un giardino energetico e terapeutico. Per un’immersione
totale nella natura, tra dolci colline, ulivi e terrazze che si affac-
ciano sullo specchio del lago.

SPA, oltre ad aver confermato il rispetto
dei 50 rigidi criteri previsti per il raggiun-
gimento del livello base della certificazio-
ne, ha conseguito il livello Excellence gra-
zie al suo innovativo concetto di benesse-
re globale, che si contraddistingue per tre
aspetti fondamentali: l’unicità dei tratta-
menti e dei programmi salute Lefay SPA
Method e l’impegno dedicato alla forma-
zione e allo sviluppo professionale dello
Staff; l’eccezionale comfort delle cabine
SPA e le misure messe in pratica per una
gestione sostenibile della struttura. P.T.


