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Lefay Resort & SPA
Dolomiti

Eco-resort per vacanze benessere Italian Style, il nuovo complesso all’interno della
skiarea di Madonna di Campiglio è una proposta che coniuga sostenibilità ambientale,
wellness e immersione nella natura

N

ato da meno di un anno, il Lefay
Resort & SPA Dolomiti è il secondo gioiello della collezione
Lefay, brand tutto italiano che ha fatto
del lusso, dell’Italian Style&Living e del
benessere i suoi capisaldi. Il Resort, situato nel cuore delle Dolomiti, a Pinzolo,
area dichiarata Patrimonio dell’Umanità
dall’UNESCO, è stato inaugurato ad agosto 2019 dal Gruppo già proprietario
dell’omonima struttura sul Lago di Garda
(e precisamente a Gargnano, sulle spon-
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de bresciane del lago, che ha vinto nel
2016 il titolo di “Migliore Destinazione
SPA al mondo”).
Il nuovo complesso è una location pensata per chi cerca soggiorni fatti di relax,
silenzio e natura, ma anche come punto
di partenza di esperienze tra sport e wellness. In inverno la scena viene rubata
dallo spettacolo delle cime innevate e dei
ghiacciai delle Dolomiti, meta perfetta
per sciatori di tutti i livelli grazie alla ricca
oﬀerta del comprensorio di Madonna di
Campiglio (collegato regolarmente all’hotel durante la stagione sciistica); in estate
la montagna si trasforma in una SPA a
cielo aperto, tra il verde della natura e
l’azzurro del cielo, da scoprire a piedi, a
cavallo, in mountain bike o sul green dei
due vicini campi da golf nove buche.

Tra acqua e fuoco: la SPA

Cuore pulsante del Resort, la Lefay SPA
Dolomiti è una delle più ampie di tutto
l’arco alpino con i suoi 5 mila mq suddivisi in quattro livelli. Un intero piano è dedicato ai trattamenti con oltre 20 cabine,
la piscina interna/esterna ha una Family
Sauna adiacente, il centro ﬁtness, aperto
24h, è attrezzato con l’esclusiva Linea
Artis di Technogym, mentre l’esclusivo
mondo delle saune riservato agli adulti
include il Percorso Energetico Terapeutimastermeeting.it
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co Lefay SPA Method. I circuiti, progettati secondi i principi della Medicina Classica Cinese, con temperature e umidità diverse, ﬁtoterapie e aromaterapie dedicate, sono personalizzati a seconda dello
stato energetico dell’ospite. Dal Centro,
il luogo del collegamento, si transita a
Drago Verde, Fenice Rossa, Tigre Bianca
e Tartaruga Nera, le tappe di un mondo
di analogie e simbolismi dove ritrovare
l’equilibrio energetico.

Cibo per il corpo e per l’anima:
Vital Gourmet

La missione Vital Gourmet si può riassumere come il perfetto connubio tra ricerca del gusto, sostenibilità degli ingredienti e benessere. Materie prime locali e
di stagione, sapori e profumi delle Dolomiti, ricette salutari: sono questi gli ingredienti alla base della cucina del Resort, che oﬀre due proposte per la ristorazione. Da una parte c’è il ristorante
Dolomia, raﬃnato e originale, con un

menù che unisce piatti tipici e soluzioni
innovative e uno spazio circondato da
vetrate a tutta parete per una vista emozionante in tutte le stagioni. Dall’altra il
Grual, ristorante etico ed organico, che
privilegia i prodotti del Trentino-Alto Adige e i fornitori certiﬁcati bio.

Gli spazi: immersi nella luce,
tutt’uno con il paesaggio

Il complesso, realizzato quasi interamente con materiali naturali del territorio, e
in particolare il legno da piante autoctone, pietra e tonalite, si fonde armoniosamente con la natura circostante, per offrire spazi autentici, dove dominano il silenzio, l’armonia, il relax. Notevoli alcune
delle camere (non a caso sono tutte suite), 88 in totale, con caminetti elettrici,
spettacolari vetrate e terrazzi panorami-

I valori del Gruppo Lefay

• Nuovo Lusso: non più basato su ostentazione e oggetti materiali, ma che include natura, silenzio, spazio e tempo per se
stessi.

• Italian Style&Living: la migliore tradizione italiana di accoglienza declinata in chiave moderna, per oﬀrire tutto il calore e il benessere che caratterizzano la nostra cultura del
bien vivre.
• Sostenibilità ambientale: l’attività economica non è più solo
business e proﬁtto, ma anche creazione di valore per la comunità e l’ambiente.
• Benessere globale: che si manifesta in ogni aspetto del soggiorno e non solo nella presenza di una SPA. Benessere signiﬁca estetica e funzionalità degli spazi, integrazione tra architettura e natura, servizio attento ma sottovoce, cucina
gourmet ma salutare, ricerca di silenzio e immersione nel
verde, insieme a convivialità e occasioni sociali.
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ci, vasche da bagno freestanding, aree
benessere private e idromassaggi all’aperto. Non mancano gli spazi per incontri ed eventi, che includono una grande sala, aﬃancata da una board room,
entrambe con luce naturale e hi-tech, foyer, area espositiva e segreteria, mentre
il ristorante Dolomia ospita business
lunch e cene di gala, ma anche brevi corsi di cucina per team building.
Primo gruppo di hospitality italiano ad
aver importato il concetto di serviced
branded residences, Lefay oﬀre anche la
possibilità di diventare proprietari di appartamenti, suddivisi in quattro diverse
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tipologie, caratterizzati da arredi eleganti, tessuti pregiati, caminetti e un focus
speciﬁco sul benessere. Si tratta di una
vera rivoluzione nel segmento delle seconde case nel nostro paese, per vivere
una vacanza in completa autonomia ma
con tutti i comfort di un Resort cinque
stelle a portata di mano: ristoranti, oﬀerta wellness, attività sportive, accesso agli
spazi comuni e ai servizi di concierge. Le
residenze sono direttamente collegate al
Resort e oﬀrono la possibilità di partecipare al Rental Programme, ricevendo
parte del ricavo generato della vendita
alberghiera dell’unità.
Giulia Gagliardi
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