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SUITE EXPERIENCE

Creatore di un nuovo modello di vacanza, all’insegna del lusso, del benessere
globale e della sostenibilità, questo brand consente agli ospiti di vivere
un’esperienza unica grazie anche alle meravigliose suite della struttura

Lefay Resort & SPA
Lago di Garda
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per una superficie totale di 600 mq.
La scelta di materiali naturali quali
il legno d’ulivo, la noce nazionale e
i marmi italiani, gli ampi spazi inter-
ni e servizi unici come l’area Priva-
te SPA e il servizio di Concierge de-
dicato, fanno della Royal Pool &
SPA Suite il modo più esclusivo per
soggiornare sul Lago di Garda.

Suite Experience
Se la Royal Pool & SPA Suite per-
mette di vivere un’esperienza uni-
ca, anche le altre suite non sono da
meno. Con metrature di 49, 73 e 83
mq, arredate con materiali naturali
del luogo come il legno d’ulivo, il
noce nazionale, marmi italiani e
tessuti naturali, offrono un’ampia
scelta di servizi & amenities inclu-
si: dal servizio di quotidiani digitali,
all’acqua minerale, dal Kit SPA con
accappatoio, infradito e borsa, alla
selezione di tisane the e caffè. Al
piano terra, le Prestige Junior Suite
(49 mq), si affacciano direttamente
sul Lago di Garda, regalando mo-
menti di tranquillità e benessere. Al
primo piano, le Deluxe Junior Suite
(49 mq), dotate di balcone privato
con vista lago, costituiscono la so-
luzione perfetta per chi è alla ricer-
ca della massima privacy e tran-
quillità in un’atmosfera suggestiva
e rilassante. Le Family Suite (73
mq), invece, sono la soluzione
ideale per una vacanza con la fami-
glia o per chi ha l’esigenza di avere
due bagni e due camere da letto se-
parate all’interno dello stesso am-
biente. Con la loro vasca Jacuzzi e
i loro ampi spazi interni (83 mq) le
Exclusive Suite faranno sentire
l’ospite al centro di una grande
emozione fin dal momento dell’ar-
rivo con dettagli come il “Benvenu-
to VIP”, la selezione giornaliera di
frutta e la macchina per il caffè
espresso Illy. Silvia Fissore

I

vegetazione mediterranea. La strut-
tura, che si trova a Gargnano, in po-
chi anni ha saputo conquistare mol-
ti riconoscimenti internazionali,
non solo come “Resort sostenibile”,
ma anche come una delle migliori
SPA per vacanze rigeneranti: dalla
certificazione Ecocert, che ricono-
sce Lefay SPA come prima SPA or-
ganica ed ecologica in Italia, al pre-
mio come “Migliore SPA al Mondo”
ricevuto quest’anno ai “World SPA
& Wellness Awards”.

Royal Pool & SPA Suite
Indubbiamente il Resort incanta gli
ospiti anche per le sue ampie e raf-
finate suite, tutte con la splendida
vista del Lago. Massima espressio-
ne del concetto di lusso Lefay è si-
curamente la Royal Pool & SPA
Suite dove pace, natura, spazio e
benessere si fondono nello scena-
rio unico ed irripetibile del Parco
dell’Alto Garda. La Royal Pool &
SPA Suite si affaccia su un giardino
privato e una piscina Infinity ad uso
esclusivo con spettacolare vista la-
go e offre, nella sua configurazione
massima, fino a tre camere da letto,

Il Lefay Resort & SPA Lago di Garda
è un gioiello di design ecosostenibi-
le ideale per una pausa rigenerante
grazie a una SPA dove il benessere
è al centro di tutto. Il Resort è inca-
stonato nel cuore di una collina di
11 ettari che domina il Lago di Gar-
da e in cui sono presenti un bosco
con alberi secolari, terrazze ricoper-
te di uliveti affacciate sul lago e un
lussureggiante giardino realizzato
con essenze e piante tipiche della

Una Destination SPA
Il Mondo Lefay SPA è il cuore pulsante del Resort e, nei suoi oltre 3.800
mq di estensione, raggruppa tutte le zone interessate da piscine, saune,
grotte, laghetti, aree relax e i percorsi esterni per le attività fisiche. Cia-
scuna è un vero e proprio tempio del benessere che si fonda su Lefay
SPA Method, il metodo creato dal team di medici, riconosciuti a livello
internazionale nelle diverse discipline olistiche, che fonde 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 attraverso il recupero dell’energia vitale e la ri-
scoperta di uno stile di vita sano e consapevole. Lefay SPA Method of-
fre programmi salute generali e specifici, massaggi energetici, rituali di
estetica energetica, percorsi di benessere e bellezza e la nuova sezione
di medicina estetica energetica. Tutti questi trattamenti prevedono
l’utilizzo di tecniche, cure e terapie occidentali abbinate a quelle pro-
prie della medicina cinese quali l’agopuntura, la moxibustione e la digi-
topressione.


