Lefay Resorts

Il Lago di Garda e le Dolomiti: due location incantevoli per due
Destination SPA dove il benessere è ovunque
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olistiche. Esso coniuga i principi
della Medicina Classica Cinese
con la ricerca scientiﬁca occidentale, per riportare gli ospiti al
completo riequilibrio e ringiovanimento di corpo, anima e spirito.

Visione green

N

ell’agosto del 2008 Lefay
Resort & SPA Lago di
Garda apriva le porte ai
suoi ospiti. Undici anni dopo,
nell’agosto 2019, al primo gioiello
della collezione del Gruppo, si è
aggiunta una nuova sorprendente
struttura: il Lefay Resort & SPA
Dolomiti, nel cuore di una delle
destinazioni di montagna più aﬀascinanti del mondo, le cui cime
sono state dichiarate dall’UNESCO “Patrimonio Mondiale dell’Umanità”, e nella ski area di Madonna di Campiglio.

Ma che cosa rende
indimenticabile un soggiorno
Lefay Resort?

gole esigenze. Il contatto diretto
con la natura.
L’elenco potrebbe continuare, ma,
indubbiamente, il tratto distintivo
è la ﬁlosoﬁa di benessere globale
attorno a cui ruota tutta la proposta e che trasforma i due resort in
vere e proprie “destination SPA”.
Ogni Resort, infatti, pone gli spazi
wellness al centro del proprio
concept. Piscine, saune grotte e
laghetti trasformano le due strutture in veri e propri templi del benessere fondati sul Lefay SPA Method, il metodo creato dal team di
medici, riconosciuti a livello internazionale nelle diverse discipline

In una visione olistica, il tema del
benessere della persona si estende anche a quello ambientale. Per
questo, già in fase progettuale, le
strutture sono state studiate in
ottica green per ridurre al massimo l’impatto sull’ambiente. L’impegno del Gruppo nella sostenibilità è stato formalizzato da cinque
certiﬁcazioni internazionali e dalla
totale compensazione delle emissioni di CO2.
Le due strutture non solo sono
pienamente integrate nel paesaggio circostante – la Riviera dei Limoni per il Lefay Resort & SPA Lago di Garda e la ski area di Madonna di Campiglio per il Lefay
Resort & SPA Dolomiti – ma sono
anche costruite in modo da garantire massimo isolamento termico, massima adesione morfologica alle costruzioni tipiche della
zona, utilizzo di materiali naturali
e provenienti dal territorio per gli
arredi interni. Obiettivo ﬁnale: la
perfetta armonia con la natura circostante!
Silvia Fissore

I paesaggi mozzaﬁato in cui sono
inserite le strutture. La cura nei
dettagli della proposta gourmet,
fondata sui principi di mediterraneità, stagionalità, scelta dei fornitori locali. La possibilità di vivere
“esperienze” su misura delle sin-
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Lefay Resorts

Lago di Garda and Dolomiti: two enchanting locations for two Destinations SPA where
wellness is everywhere

I

n August 2008, Lefay Resort &
SPA Lago di Garda opened
doors to its guests. Eleven
years later, in august 2019, a new
impressive facility was added to
the ﬁrst jewel of the Group collection: the Lefay Resort & SPA
Dolomiti. It is located in the centre of one of the most fascinating
mountain destinations in the
world, whose peaks have been
declared “World Heritage Site” by
UNESCO, and in the ski area of
Madonna di Campiglio.

But, what makes a Lefay
Resort stay unforgettable?

First of all, the breathtaking landscapes where facilities are situated. Second of all, attention to details of gourmet oﬀer, based on
principles of Mediterranean spirit,
seasonality and selection of local
suppliers. Then, the chance to live
“experiences” that are custommade on the basis of single
needs, the chance to have direct
contact with nature.
List could continue but, undoubtedly, key feature is philosophy of
overall wellness on which all oﬀer
rotates and which transforms the
two resorts into genuine “destinations SPA”.
Each Resort, indeed, puts wellness
mastermeeting.it

areas at the centre of its own concept. Swimming pool, saunas,
caves and small lakes transform
the two resorts into genuine wellness temples, founded on Lefay
SPA Method, the method created
by a team of doctors, who are internationally recognized in diﬀerent holistic disciplines. This
method combines principles of
Classical Chinese Medicine with
Western scientiﬁc research, in order to bring again guests to perfect balance and rejuvenation of
body, soul and spirit.

Green vision

In a holistic vision, the theme of
person’s wellness extends also to
the environmental one. For this

reason, already in planning stage,
facilities were designed in green
perspective for reducing as far as
possible environmental impact.
Group commitment to sustainability has been formalized by ﬁve
international certiﬁcations and
total compensation of CO2 emissions.
The two facilities aren’t only fully
integrated with surrounding landscape – the Riviera dei Limoni for
the Lefay Resort & SPA Lago di
Garda and the Madonna di
Campiglio ski area for the Lefay
Resort & SPA Dolomiti – but they
are also built in order to ensure
maximum thermal insulation,
maximum morphological cohesion
to typical buildings of area, use of
natural materials and materials
from territory for interior furnishing. Ultimate goal: perfect harmony with surrounding nature!
Silvia Fissore
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