TOP BLEISURE HOSPITALITY

Lefay Resort & Spa
Dolomiti

Apre ad agosto la seconda struttura del celebre Brand sinonimo di lusso, benessere
olistico e sostenibilità. Immerso nella cornice dolomitica, patrimonio Unesco, il Resort
sorge a Pinzolo nella skiarea di Madonna di Campiglio, la più estesa del Trentino
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nnunciati a inizio del 2018, stanno per giungere al termine i lavori
di realizzazione del nuovo Lefay
Resort & SPA Dolomiti che è pronto ad
accogliere i suoi Ospiti il prossimo agosto. Come si intuisce dal nome della
struttura, essa sorge a Pinzolo, nel cuore
di una delle destinazioni di montagna più
aﬀascinanti del mondo, la skiarea di Madonna di Campiglio. Circondato dall’impareggiabile cornice delle Dolomiti, dichiarate patrimonio Unesco, questo Resort raﬀorza il posizionamento del celebre Brand italiano. Il marchio Lefay Resorts, infatti, si caratterizza per la reinterpretazione unica del lusso attraverso la
ﬁlosoﬁa del benessere olistico e della sostenibilità, abbinata a un forte legame
con il territorio e con il Made in Italy. La
nuova struttura si integra perfettamente
nel paesaggio circostante, reinterpretando in chiave contemporanea l’architettu-

ra del Trentino, e rappresenta non solo
una nuova sﬁda per il Gruppo ma anche
un nuovo stimolo per il territorio e la comunità locale.
Pietra naturale e legno, utilizzo di fonti di
energia rinnovabili (certiﬁcazione ClimaHotel), sistemi termici, elettrici e idrici
avanzati fanno di questo Resort un punto di riferimento nel panorama dell’hotellerie che guarda al futuro e all’ecosostenibilità. Come per Lefay Resort & SPA
Lago di Garda, che da cinque anni consecutivi compensa al 100% le emissioni di
CO2, anche questa struttura punta alla
neutralizzazione del proprio impatto ambientale.
Novità assoluta sarà la presenza di 22 residenze, in varie metrature a partire dai
100 mq, che rappresentano una rivisitazione del tradizionale modello di proprietà: un nuovo modo di vivere la casa di
vacanza che coniuga la massima libertà
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La Spa più ampia
dell’arco alpino

Con le sue 88 Suite, a partire da una
superﬁcie di 57 mq, il Lefay Resort &
SPA Dolomiti oﬀrirà anche due ristoranti e una serie di servizi dedicati tra
cui lounge bar, ski & bike room e SPA.
Quest’ultima si sviluppa su un’area di
5.000 mq composta da piscine, zone
relax, saune, zona ﬁtness e stanze per
i trattamenti, collocandosi tra le SPA
più estese dell’arco alpino. Un universo di elementi in spazi diversi: nella
piscina sportiva interna rivestita in tonalite, l’acqua crea brillanti riﬂessi grazie ai colori del granito chiaro; mentre
la piscina interna ed esterna si fonde
con il paesaggio. L’area acquatica si
completa con un grande idromassaggio che ricorda terme antiche, epicentro del percorso energetico Lefay SPA
Method. La dimensione minerale, inﬁne, si ritrova nel lago salino e nella
grotta di sale. L’ampia area delle saune
è stata creata secondo i principi Lefay
SPA Method: i circuiti, con temperature e umidità diverse, ﬁtoterapie e aromaterapie dedicate, sono personalizzati a seconda dello stato energetico
dell’Ospite. Le sezioni à la carte oﬀrono rituali di coppia, un’ampia scelta di
massaggi delle tradizioni orientale e
occidentale e servizi estetici. Gli Ospiti potranno anche sperimentare
l’esclusiva linea cosmetica “Tra Suoni
e Colori” creata coerentemente alla ﬁlosoﬁa Lefay SPA secondo i principi
della nutricosmetica: prodotti senza
coloranti, conservanti, né parabeni,
certiﬁcati “Vegan OK” e “Cruelty
Free”.

Sostenibilità anche nel gusto

I due ristoranti del Resort oﬀriranno un concept culinario che
valorizza i sapori più autentici del territorio, utilizzando materie prime di stagione abbinate ai gusti e profumi delle Dolomiti. Nel Ristorante Dolomia ampie vetrate si aﬀacciano sullo
scenario delle montagne circostanti, oﬀrendo aﬀascinanti vedute in ogni momento dell’anno. “Grual”, il ristorante ﬁne dining aperto solo a cena, oﬀre una cucina di idee che emoziona,
nel pieno rispetto dell'ambiente e con particolare attenzione
all'etica e alla selezione delle materie prime. Si prediligono ingredienti di stagione e fornitori che adottano sistemi di produzione biologici.

con la presenza di servizi d’hotellerie. I
proprietari, infatti, durante la loro permanenza avranno accesso diretto alle aree
comuni del Resort e a tutti i suoi servizi
oltre a usufruire dell’assistenza dello
staﬀ Lefay.
L’intero progetto Lefay Resort & SPA
Dolomiti conferma la strategia di sviluppo del Brand che prevede, da una parte il
completamento del proprio portfolio di
strutture ricettive in Italia (la prossima
sarà in Toscana) e dall’altra l’espansione
in Europa Centrale attraverso collaborazioni con partner selezionati che condividano gli stessi valori tramite contratti di
management o di lease.
Silvia Fissore
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Lefay Resort & Spa Dolomiti

In August, the second Property of the famous Brand, synonym of luxury, holistic
wellness and sustainability, will open its door. Surrounded by the splendid scenery of
the Dolomites, declared by UNESCO a “World Heritage Site”, the Resort is set in
Pinzolo in the Madonna di Campiglio skiarea, the widest of the district

A

nnounced in early 2018, the construction works of the new Lefay
Resort & SPA Dolomiti are now
almost completed and it will be ready to
welcome its Guests from next August. As
you may imagine from the facility name,
it is located in Pinzolo, in the centre of
one of the most fascinating mountain
destinations of the world, the Madonna
di Campiglio skiarea. Surrounded by the
splendid scenery of the Dolomites declared by UNESCO a World Heritage
Site, this Resort strengthens the positioning of the famous Italian Brand.
Lefay Resorts, indeed, is characterized by
the single reinterpretation of luxury
through the philosophy of holistic wellness and sustainability, combined with a
strong link with territory and Made in
Italy. The new Property is perfectly in
harmony with its surrounding landscape
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and reinterprets the typical architecture
of Trentino in a contemporary key. It is
not just a new challenge for the Group,
but also an opportunity for the local territory and community.
Natural stone and wood, use of renewable energy sources (ClimaHotel certiﬁcation), advanced thermal, electric and
water systems make this Resort a point
of reference in the hotellerie panorama,
which looks towards future and eco-sustainability. As Lefay Resort & SPA Lago di
Garda, which compensated CO2 emissions to 100% in ﬁve consecutive years,
also this facility aims at the neutralization of its environmental impact.
An absolute novelty will be the presence
of 22 residences, of various sizes from
100 sqm, that represent a reinterpretation of the traditional ownership model: a
new holiday home, which combines max-
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The largest spa in the alps

imum freedom with hotellerie services.
Owners will have direct access to the Resort's common areas and exclusive services, enjoying the Lefay staﬀ support.
The Lefay Resort & SPA Dolomiti whole
project conﬁrms the Brand development
strategy, which involves on one side the
completion of its accommodation facilities portfolio in Italy (the next will be in
Tuscany), and on the other one the expansion in Central Europe through collaborations with selected partners that
share the same values via management
or lease agreement.
Silvia Fissore

With its 88 Suites from 57 sqm, Lefay Resort & SPA Dolomiti
will also oﬀer two restaurants and a series of dedicated services including bar, ski&bike room, lounge and wellness centre.
This latter covers an area of 5,000 sqm composed of pools, relaxation areas, saunas, ﬁtness area and treatment rooms, placing itself among the largest spas in the Alps. A diversity of elements in diﬀerent areas: in the indoor sports pool, covered in
tonalite, water creates brilliant reﬂections thanks to light granite colours; the indoor and oudoor pool blends with landscape.
The aquatic area is completed by a big whirlpool which recalls
ancient thermal baths, epicentre of the Lefay SPA Method energetic path. The mineral dimension can be found in the saltwater lake and the salt grotto. The extensive sauna area was
created according to the Lefay SPA Method principles: circuits
with diﬀerent levels of temperature and humidity, dedicated
phyto- and aromatherapies, are customised according to the
energetic condition of the Guest. The à la carte selection offers rituals for couples, a wide choice of massages from Eastern and Western traditions and aesthetic services. Guests may
also experience the exclusive cosmetic line “Tra Suoni e Colori”
created consistently with Lefay SPA philosophy according to
the principles of nutricosmetics: products without colouring,
preservatives, neither parabens, “Vegan OK” and “Cruelty
Free” certiﬁed.

Sustainability
even in taste

The two restaurants of the Resort will
oﬀer a culinary concept that enhances
the most authentic ﬂavours of the
territory, using seasonal raw materials
combined with tastes and smells of
Dolomites. At Dolomia Restaurant,
the large windows overlooking the
surrounding mountain scenery, provide fascinating views throughout the
year. The "Grual" Organic Restaurant
oﬀers ﬁne dining proposals only for
dinner. paying attention to ethics and
selection of raw materials for a culinary emotional experience and respecting the environment. Seasonal
ingredients and suppliers that adopt
organic production systems are preferred.
mastermeeting.it
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