MICE & NATURA

Lefay Resort & Spa Lago di Garda

Spazi lussuosi e servizi al top si inseriscono in un progetto orientato alla sostenibilità
ambientale e sociale, per un soggiorno all’insegna del benessere globale
rimo resort cinque stelle lusso della
collezione di strutture in progetto
della Famiglia Leali, il Lefay Resort
ha aperto nel 2008 a Gargnano, sul
Lago di Garda, con l’intento di inaugurare un brand tutto italiano in grado di
proporre un nuovo concetto di soggiorno,
in cui il benessere globale della persona
va di pari passo con l’impegno nei confronti dell’ambiente.
L’eco-resort è stato creato a partire dai
capisaldi dell’Italian style and living,
eleganza, accoglienza, gastronomia gour-

P
Benessere globale

Uno degli elementi cardine attorno a cui ruota l’offerta del Resort è
la SPA, 3 mila metri quadri di benessere in cui i principi della medicina classica cinese si fondono con la ricerca scientifica occidentale
per percorsi integrati volti a ritrovare l’armonia tra anima e corpo,
ma anche a recuperare l’energia vitale e a valorizzare uno stile di vita non solo più sano, ma anche più lento, a contatto con la parte
più profonda del sé. Grazie alla ricchezza e alla coerenza di questa
proposta, il Resort ha già ottenuto numerosi riconoscimenti internazionali, l’ultimo quest’anno con lo European Health & SPA Award
nella categoria “Miglior Trattamento”, per il rituale biologico viso e
corpo “La Vita nei Sensi”, che abbina i benefici delle pietre vulcaniche calde a quelli delle essenze tipiche del territorio. Questo riconoscimento è il terzo che la Spa riceve, dopo aver conquistato, nel
2011 e nel 2013, il premio nella categoria “Miglior Destination SPA”.
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met e riscoperta del tempo per sé, declinati secondo la filosofia Lefay, che punta
a offrire ampi spazi lussuosi, un servizio
attento ma discreto e la possibilità per gli
ospiti di immergersi in un contesto rilassante, dove la natura si fonde armoniosamente con l’architettura.

Bioarchiettura immersa nel verde
Il resort, nato nel cuore della Riviera dei
limoni, membro dei prestigiosi circuiti
Small Luxury Hotels of the World, Healing Hotels of the World, Virtuoso ed
FH&R, è nato innanzitutto come sfida architettonica, quella di inserire in modo armonioso all’interno del paesaggio del Lago di Garda una struttura efficiente, limi-

MICE & NATURA
Meeting ecofriendly
Il centro meeting, di nuova costruzione,
immerso nel verde e affacciato direttamente sul lago, rientra in pieno nella
scelta green della struttura: luce naturale in tutte le sale, gestione informatizzata dei consumi energetici e abbattimento delle emissioni. Anche le attività
che si possono organizzare a margine
degli incontri nascono dagli stessi principi: dalle escursioni con mezzi di trasporto slow, a piedi, a cavallo o in bicicletta, nel Parco Naturale dell’Alto Garda, alle visite guidate nelle cantine di vini biodinamici locali, dai team building
nel grande giardino che circonda il business center ai corsi di cucina per conoscere e degustare i piatti Lefay Vital
Gourmet.
A livello di spazi, un grande foyer e due
sale vista lago, che si affacciano su un
giardino all’interno del quale è possibile
organizzare coffee break e momenti di
relax tra una sessione di lavoro e l’altra:
la sala Goethe, con capienza fino a 80
persone, e la sala Lawrence, da 36. Un
altro ambiente, separato, si trova vicino
al Loung bar, la sala Caminetto, per incontri e presentazioni fino a 10 partecipanti, ma anche per aperitivi e cocktail.

tando l’impatto ambientale, ma anche visivo. In fase progettuale, è stata eliminata
l’idea del corpo unico: oltre all’edificio
centrale che ospita gli spazi comuni, le
camere sono suddivise in una serie di piccole unità, dai tetti coperti di vegetazione,
che seguono il pendio delle colline, ispirandosi alle forme delle limonaie tipiche
del luogo. Una volta a regime, l’hotel ha
definito tutta una serie di buone pratiche
per la riduzione dell’impatto sull’ambiente delle proprie attività: ha realizzato una
vera e propria centrale di rifornimento
energetico che integra una centrale a bio-

Le suite e la gastronomia: a tutta natura
Le 93 camere, tutte realizzate con materiali e tessuti naturali, sono
piccoli gioielli di eleganza e confort, tra cui spicca la Royal Pool &
Spa Suite, con tre camere da letto, cucina attrezzata, sala da
pranzo e salotto, affacciata sul lago e con private Spa. La sensibilità ambientale si è tradotta anche nella gastronomia, che privilegia i
sapori e i profumi del territorio, nella convinzione che il cibo sia uno
degli elementi essenziali per il benessere complessivo della persona. Il concept cui si ispira l’offerta ristorativa, disponibile ne La
grande limonaia, una sala elegante per cene raffinate, e nella Trattoria La vigna, che propone i migliori piatti delle tradizioni regionali
italiane, è il Lefay Vital Gourmet, che significa scelta di materie prime di qualità superiore, prodotti rigorosamente di stagione e proposte mirate a coniugare il piacere del cibo con la salute.

massa, un impianto di cogenerazione e
uno di refrigerazione; gestisce attraverso
software dedicati tutti i consumi energetici; opera per l’abbattimento dei rifiuti;
produce da sé oltre la metà dell’energia
elettrica attraverso un impianto fotovoltaico e collabora con le aziende del territorio, approvvigionandosi per oltre il 70%
di prodotti a km 0. Tutti questi comportamenti virtuosi hanno permesso di ridurre
le emissioni di CO2 nell’atmosfera di oltre
1.100 tonnellate l’anno e di ottenere, prima struttura nell’Europa del Sud, il Green
Globe, una certificazione mondiale che riconosce l’impegno verso l’ambiente. G.G.
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