una perla
ecososten ibile

204

a Gargnano, nel cuore della riviera
dei limoni, il lefay resort è costruito
secondo i criteri della bio-architettura.
ph e testo betty colombo
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A sinistra una delle bellissime piscine Infinity che si proiettano
verso il lago, tra splendidi terrazzamenti naturali e un silenzio irreale.
Il Resort si ispira alle limonaie, costruzioni tipiche dell’Alto Garda.
Nel parco è stato realizzato un bellissimo percorso-vita collegato
al programma della SPA.

F

ra le meravigliose insenature del Lago di Garda, immerso in un
parco naturale di 11 ettari, sorge il Lefay, eco-Resort di lusso che
punta non solo all’ospitalità del cliente, ma anche a restituire un
benessere globale. Primo Resort cinque stelle lusso sul lago, ha
aperto i battenti nel 2008 diventando, da subito, membro dei più
prestigiosi network alberghieri del mondo e ha firmato un accordo volontario con il Ministero per l’Ambiente per portare avanti
progetti comuni sulla gestione delle emissioni di CO2.
Collocato a Gargnano, nel cuore della Riviera dei Limoni, è stato
infatti ideato e costruito rispettando l’ambiente, attraverso un
progetto innovativo di bio-architettura che prevede l’utilizzo di
materiali naturali oltre che la perfetta integrazione della struttura tra le colline del paesaggio circostante. Ispirato alle limonaie
tipiche della zona, è un vero gioiello di tecnologia nascosto dalla
vegetazione rigogliosa; con un importante investimento economico, è stata realizzata una centrale interna per la produzione di
energia elettrica, calore e raffrescamento, gestita da software gestionali per il risparmio energetico ed idrico. Grazie all’impiego
di fonti di energia rinnovabili e tecnologie innovative, il Resort
ha ridotto le emissione di CO2 fino a 1.130 tonnellate all’anno.
Un valido esempio per tutto il settore alberghiero.
Gli spazi sono ampi e luminosi con grandi finestre che si affacciano sui terrazzamenti con uliveti e boschi. Le camere hanno
tessuti naturali, marmo, legno di ulivo e noce oltre che elementi
di ultima tecnologia. Da tutte le suite si gode una vista mozzafiato del Lago di Garda. In particolare, la Royal Pool & SPA Suite
ha una metratura di 600 mq, con tre camere da letto, una sala
da pranzo per 8 persone, un bagno con vasca Jacuzzi vista lago,
una SPA privata con stanza dei trattamenti, sauna, cromoterapia
oltre che un giardino ed una piscina Infinity. Un vero paradiso
per recuperare le forze e tornare a casa pieni di energia. Per tutti
gli ospiti del Resort, una SPA eccezionale di 3000 mq, guidata dal
prof. Maurizio Corradin che, con il “Lefay SPA Method”, promette il riequilibrio e il ringiovanimento di corpo, anima e spirito,
oltre che la riscoperta di uno stile di vita sano e consapevole.
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A sinistra: vista sul relax della suite, con i lettini disposti
in un’area privata che si affaccia sul panorama.
Sopra: le camere hanno spazi ampi e luminosi, con arredi di lusso
e tanti elementi di alta tecnologia che fanno sentire il cliente
coccolato in ogni angolo del Resort.
A destra: per il bagno, solo marmo italiano.
La vasca Jacuzzi domina lo skyline lacustre.
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In cucina si rispetta la stagionalità degli alimenti, ricercando materie prime di altissima qualità, perché il cibo è un elemento chiave
per la salute di ciascuno. Prodotti freschi, dunque, e una dieta di impronta mediterranea in cui l’olio d’oliva è protagonista.
Tutto da provare nel ristorante La Grande Limonaia e nella suggestiva Trattoria La Vigna.
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Una splendida sequenza di immagini “golose”.
Nel dettaglio i “fagottelli all’olio extravergine di oliva Lefay,
spuma di patate di Avezzano, tè nero affumicato e frutti di mare”.
Una squisita ricetta dello chef Matteo Maenza
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Punto fondamentale dell’ospitalità è il Lefay SPA Method, un programma dedicato alla salute interiore ed esteriore,
che fonde i principi della Medicina Classica Cinese con la ricerca scientifica occidentale e ha come obiettivo il “benessere globale” dell’individuo.
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Lefay Resort & SPA Lago di Garda via Feltrinelli 118, Gargnano Bs tel 0365 241800 reservation@lefayresorts.com

