TOP BLEISURE HOSPITALITY

Lefay Resort
& SPA Dolomiti

Immerso nel paradiso delle Dolomiti, il nuovissimo Lefay Resort &
SPA Dolomiti propone un concetto di lusso straordinario

È

lo splendido paesaggio delle Dolomiti, dichiarate dall’UNESCO “Patrimonio Mondiale dell’Umanità”, a
fare da cornice al secondo gioiello del
gruppo Lefay Resorts, il Lefay Resort &
SPA Dolomiti. A Pinzolo, nel meraviglioso scenario della skiarea di Madonna di
Campiglio, Lefay Resort & SPA Dolomiti
prosegue il percorso d’eccellenza intrapreso da Lefay Resort & SPA Lago di
Garda in ambito di sostenibilità e benessere a 360°, proponendo un nuovo concetto di lusso in armonia con l’ambiente
circostante, secondo cui il benessere della persona non può̀ prescindere dal benessere dell’ambiente. Seguendo i principi ecosostenibili che guidano il brand, il
Resort si integra perfettamente nel paesaggio in cui è collocato, reinterpretando
l’architettura del territorio e valorizzando
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i materiali naturali, come la pietra e il legno. A ciò si unisce una straordinaria attenzione ai dettagli che riﬂette la perfezione naturale delle Dolomiti. Certiﬁcata
ClimaHotel, la struttura è impegnata nel
contenimento del fabbisogno energetico
e nell’utilizzo di fonti rinnovabili, nella
neutralizzazione delle proprie emissioni,
nella promozione della destinazione e
nel sostegno della comunità locale.

Lefay SPA Dolomiti

Un tempio del benessere dove rigenerare i sensi e l’anima, la SPA – con una superﬁcie di oltre 5.000 mq – è disposta su
quattro livelli: l’area benessere per le famiglie con piscina interna ed esterna riscaldata e Family Sauna; il Mondo Acqua
e Fuoco riservato agli adulti, che include
la piscina sportiva interna, un idromas-
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saggio e nove saune; il centro ﬁtness
aperto h24 con attrezzature Technogym®
e sale dedicate ad attività di meditazione, respirazione e riequilibrio ﬁsico-energetico; un intero piano riservato ai trattamenti. L’area delle saune è stata concepita secondo i principi Lefay SPA Method
unendo i principi della Medicina Classica
Cinese alla ricerca scientiﬁca occidentale
ed è caratterizzata dai percorsi energetici
terapeutici. I circuiti, con temperature e
umidità diverse e ﬁtoterapie dedicate,
sono personalizzati a seconda della situazione energetica dell’Ospite: Drago
Verde, Fenice Rossa, Tigre Bianca, Tartaruga Nera e Il Centro sono infatti le tappe all’interno di un mondo di analogie e
simbolismi dove ritrovare l’equilibrio
energetico. L’oﬀerta SPA comprende oltre sessanta trattamenti Signature, le sezioni di Medicina Estetica non Invasiva,
Medical, SPA à la Carte e le proposte dedicate alla coppia.

Le Suite

Comfort e natura sono alla base della
progettazione della struttura, che abbina
le tecnologie più avanzate al rispetto per
l’ambiente e al concetto di lusso contemporaneo. Ne originano le nuovissime 88
Suite e 22 Residenze, arredate con pregiati materiali locali e tessuti naturali. Le
Suite oﬀrono spazi ampi e lussuosi e sono disponibili in quattro tipologie: Prestige & Deluxe Junior Suite (57 mq), Family
Suite (92 mq), Exclusive SPA Suite (100
mq) e la Royal Pool & SPA Suite (ﬁno a
430 mq), massima espressione del nuovo
lusso Lefay. Le Residenze, anch’esse disponibili in quattro tipologie, sono invece
la soluzione ideale per chi cerca l’atmosfera di un appartamento privato collegato a tutti i servizi del Resort, per vivere
momenti speciali tra amici o in famiglia,
senza la preoccupazione di dover gestire
una seconda casa. Le unità rappresentano inoltre un’opportunità di investimento: sono in vendita da luglio 2018 e i futuri Proprietari avranno accesso diretto a
tutti i servizi del Resort e potranno partecipare al Rental Programme, ricevendo
il ritorno generato dai soggiorno gestiti
interamente dallo Staﬀ Lefay.
mastermeeting.it

Grazie all’eccellenza della struttura e all’elevato livello dei servizi oﬀerti, il secondo gioiello della collezione Lefay è la cornice ideale per organizzare meeting aziendali, momenti di team
building e incontri di lavoro in tutte le stagioni dell’anno. Il Resort dispone infatti di un’area meeting con un’ampia sala per i
gruppi e una boardroom, entrambe illuminate da luce naturale,
dotate di attrezzature tecniche all’avanguardia e corredate da
un foyer per servizi di accoglienza, cocktail di benvenuto e coffee break. Nel Ristorante Dolomia, con una sala dedicata agli
eventi, si organizzano business lunch – serviti o a buﬀet – con
menù personalizzati, cene servite o di gala che oﬀrono esclusive esperienze gastronomiche. Lounge Bar e Sky Lounge sono
invece le location perfette per servizi di open bar, con un panorama unico sulle Dolomiti.

Lefay Vital Gourmet:
cibo per l’anima

Il concept culinario Lefay Vital Gourmet
valorizza la dieta mediterranea e i sapori
più autentici del territorio, utilizzando ingredienti di stagione, olio extravergine
d’oliva e prodotti locali, per una cucina vitale, leggera e sostenibile. Un sapiente intreccio di gusto contemporaneo e sapori
tradizionali che si declina nei due ristoranti del Resort: Dolomia e Grual (quest’ultimo disponibile da dicembre 2019).
Il ristorante Dolomia, aperto per la colazione a buﬀet, il pranzo e la cena à la carte, è caratterizzato da ampie vetrate affacciate sulle montagne circostanti e rappresenta, sia nell’architettura che nell’offerta gastronomica, la sintesi fra modernità e tradizione. Grual predilige etica e
selezione delle materie prime, per una
cucina di idee che emoziona nel pieno rispetto dell’ambiente.
Mariateresa Canale
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