Quellenhof

Luxury Resort Lazise
TOP BLEISURE HOSPITALITY

Soggiorni all’insegna del lusso e del relax nello splendido resort di
Lazise. Tra arte culinaria e wellness d’autore
Momenti di puro relax e wellness
tra natura e storia

I

l Quellenhof Luxury Resort Lazise è la
soluzione ideale per regalarsi un luxury break all’insegna della cura di sé
sulla sponda sud del Lago di Garda. Un
soggiorno benessere di altissima qualità,
grazie all’oﬀerta di trattamenti esclusivi
dell’“Onda Spa”, autentica oasi della remise en forme, dove ritrovare il giusto
equilibrio fra corpo e mente, immersi in
un angolo di natura incantevole.
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Il Quellenhof Luxury Resort Lazise si inserisce, infatti, in un contesto unico per
bellezza e varietà di fauna e ﬂora, con
uliveti, vigneti, palme e tantissimi ﬁori.
Non mancano neppure le attrattive storiche, grazie alla presenza di siti e di ediﬁci
centenari, a testimonianza di un glorioso
passato in cui gli antichi Romani amavano stabilirsi proprio in questo territorio
e, qui, sono state ritrovate anche testimonianze ancor più antiche, risalenti addirittura all’età del bronzo.
In quest’oasi di lusso sul lago di Garda si
trascorrono magniﬁci momenti di tranquillità, in coppia o in famiglia, con la
possibilità di scegliere tra svariate attività
sportive e di wellness, come sessioni di
yoga, jogging, bici ed escursioni alla scoperta del Lago e del suo entroterra, o alle
città gioiello del territorio, come la vicina
Verona, senza dimenticare le tante iniziative proposte dal centro benessere.
Il tutto condito da una grande cura per la
cucina, tradizionale e internazionale,
aperta anche a sperimentazioni creative
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di gusto, per una vera gourmet experience. A prendersi cura del palato degli ospiti è lo chef Georg Costabiei che propone
anche deliziosi menu vegani e speciﬁci
per chi soﬀre di intolleranze alimentari.
Basta scegliere secondo i desideri del

Servizi, Sport e Relax a cinque
stelle sulle sponde del Garda

Il Quellenhof Luxury Resort Lazise
offre:
• 58 camere lussuose e di ampia metratura-pieno comfort e interior design curato e raﬃnato
• 2 piscine: 200 mq Wellness &spa sky pool, sport pool - 1 laghetto naturale balneabile - 1 scivolo kids +
kids pool
• Jogging, escursioni nei dintorni del
Lago e nell’entroterra fra città d’arte
e borghi antichi
• Sala ﬁtness attrezzata - box pilatesBodega Moves - Deep Work- Yoga
• circa 50 bike e bici elettriche - tour
guidati - trattamenti e servizi personalizzati

mastermeeting.it

momento, fra un pranzo o una cena al ristorante gastronomico e un aperitivo nel
Bistrò “La Piazza” oppure al Pool-Bar, a
bordo della piscina “sky-pool”. Davvero
non c’è che l’imbarazzo della scelta: dalle
proposte vegetariane alle prime colazioni
gourmet con gustosissimi croissant fatti
in casa, dai buﬀet, a base di squisite crepes, insalate e formaggi, ﬁno alle croccanti pizze cotte in forno a legna.
Mariateresa Canale

Rigenerazione totale grazie alla ﬁlosoﬁa Onda Spa

La straordinaria diversità naturalistica, la bellezza del luogo, il
servizio e lo stile di vita olistico all’insegna dell’equilibrio di
corpo e mente sono i plus che rendono il soggiorno al Quellenhof Luxury Resort Lazise una pausa rigenerante al 100%.
In particolare la SPA, che propone un’innovativa carta di trattamenti total body (dai capelli ai piedi), oﬀre un’ambientazione di
total relax, con elegante e riposante interior design e inserita in
un contesto naturale più unico che raro per l’eterogeneità dei
suoi paesaggi: ci sono le acque del Lago di Garda che racchiudono la storia del ghiacciaio dell’Adige formatosi migliaia di anni
fa, e poi ci sono le colline dolci del Garda nella parte meridionale e i Monti del Garda sulle sponde nord del Lago che custodiscono un habitat straordinario per la biodiversità e davvero carico di energia. Sarà anche per questo che al Quellenhof, liberarsi dallo stress sembra cosi “naturale”. La location è a tutti gli
eﬀetti biodinamica, permeata dall’energia delle acque del lago
che arrivano a una profondità di 350 metri e che hanno proprietà beneﬁche e antiaging, aiutando a proteggere il corpo dai
danni dell’ossidazione. Da provare assolutamente il percorso
Wellness della Spa, una “chiave di lettura” per riattivare le proprie risorse energetiche, ispirandosi al ritmo riequilibrante e rigenerante dell’’onda. Anche gli spazi indoor, a partire dall’area
minimal high tech della sauna, sono stati interamente concepiti
allo scopo di ispirare e infondere relax e chiarezza mentale.
Last but not least, i trattamenti del resort si avvalgono di prodotti
cosmetici creati ad hoc, di alta qualità e biocertiﬁcati, ovvero, a
base di materie prime naturali provenienti da agricoltura biologica sostenibile. Inoltre, in tutti i Quellenhof Luxury Resorts è possibile provare i “Q-Touch”: percorsi di remise en forme interdisciplinari che regalano ﬁn dalle prime sedute risultati sorprendenti.
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