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Buone Nuove

Di

in Spa
Panorami da sogno,
massaggi rigeneranti,
relax fino al tramonto.
Dall’Europa all’India,
sei nuovissime Spa
tutte da scoprire

E’ quasi olimpionica la piscina infinity del Lefay Resort
per gentile Concessione di Lefay Resort

con spettacolare vista sul lago di Garda

M

a c’era proprio bisogno di un altro resort sul
lago di Garda? A giudicare dalle 1.500 strutture
alberghiere d’ogni genere e livello presenti in
zona, verrebbe da dire di no. Anche se è pur
vero che da Riva del Garda a Desenzano, i
cinque stelle sono soltanto otto. L’ultimo arrivato, però, come
posizione li batte tutti: è il Lefay Resort, gioiello della famiglia
Leali inaugurato nel mese di agosto. «Siamo originari della zona
– spiega Alcide Leali che, quando gli chiediamo come ha fatto

a mettere le mani su questi 11 ettari di paradiso naturale sopra
Gargnano, risponde soddisfatto – La prima volta che abbiamo
scoperto questo posto, abbiamo deciso immediatamente che
il nostro resort sarebbe sorto qui». E così, dopo Air Dolomiti,
ceduta a Lufthansa nel 2003, la famiglia Leali ha cominciato
a scrivere un nuovo capitolo della sua storia imprenditoriale,
restando comunque fedele alla vocazione turistica. Ora però,
invece di trasportare la gente al di là delle Alpi, la ospita al di
qua in uno Spa-resort da fiaba. Soprattutto al tramonto, quando
DepartureS  27

blackbook

Buon riposo: letti ad acqua
per rilassarsi dopo i trattamenti

Portogallo

Monte do Casal

U

n resort senza Spa è come un pietanza
sofisticata servita in un piatto di carta.
Nessun hôtelier di buon senso
commetterebbe questo errore. Lo sa bene
Bill Hawkins, proprietario di Monte do Casal, deliziosa
country house del XVIII secolo situata sulle colline
dell’Algarve, in Portogallo, vicino al paesino di Estoi.
Immersa nei giardini tropicali, ricchi di palme e
bouganville, Sanctuary Spa è l’oasi di benessere del
resort. Qui l’acqua è protagonista assoluta: un
paradiso di ruscelli, cascate, idromassaggi e saune,
con cabine per i trattamenti e piscine riscaldate che
sorgono intorno ad uno scenografico lago.
Chi vuole sottoporsi alle cure di bellezza o
praticare gli esercizi di yoga e tai chi direttamente
sull’acqua, può approfittare dell’apposito gazebo su
palafitte (nella foto) e ritrovare in questo luogo ameno
l’armonia dei sensi. Da 116 t per una doppia con
terrazza a 285 t per la suite vista mare. www.
montedocasal.pt. 
Farhad Heydari

In edizione limitata

Poche gocce di Black
Orchid by tom Ford in
un prezioso flaconcino di
cristallo nero. 15 ml, 500 t
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E’ un vero gioiello la boccetta
con piume striate che contiene
l’essenza di Perles de
Lalique. 30 ml, 490 t

Mini-flacone in polvere di
diamanti per Montaigne
di caron. 7,5 ml, 890 t

Per prenotazioni Si prega Di contattare il servizio carta platino

Gli oli da bagno di Jo Malone,
in 6 ottime fragranze, per un
regalo superchic. 6x30 ml 100 t

in senso orario dall’alto: per gentle concessione di Monte do casal, Jo Malone, caron, Perles de Lalique, Tom Ford e Lefay REsort

il sole sparisce dietro le montagne del Parco dell’Alto Garda e le
luci della sera cominciano a danzare sull’acqua, si capisce perché
i Leali hanno investito 30 milioni di euro in questa impresa
colossale. «Invece di partire dalla ristrutturazione di un piccolo
hotel esistente – spiega Alcide – abbiamo deciso di costruire da
zero il resort dei nostri desideri». A trasformare l’immaginazione
in realtà ci ha pensato un architetto di Bressanone, Hugo Demetz,
che ha curato ogni dettaglio: dagli aspetti più riusciti come la
struttura dell’edificio, a quelli meno chic come la moquette o le
massicce porte antincendio installate ai piani.
Ma il cuore pulsante dell’albergo è, senza dubbio, la Spa,
posizionata strategicamente per raggiungere direttamente le
camere evitando fastidiosi viavai in accappatoio nell’area reception.
Le 90 suite (da 50 a 80 mq), sono tutte con vista sul lago, parquet
in legno d’ulivo e salotti in pelle bianca. Tecnologie all’avanguardia
per le tre piscine esterne, l’area sauna, le tre suite con Spa privata
e le cabine per i trattamenti. Con la supervisione del Dottor
Maurizio Corradin, specializzato in medicina cinese, è stato
messo a punto un programma di terapie veramente vasto. Dopo
un primo consulto, il medico propone massaggi e trattamenti
personalizzati eseguiti da uno staff di 15 esperti.
Per chi ama le atmosfere più intime, il consiglio è di
cominciare con la Trilogia Ovidio: dopo uno scrub su tutto il
corpo ed un massaggio all’olio di oliva (prodotto dalla famiglia
Leali), ci si rilassa su un mega letto ad acqua, situato all’interno
di una grotta, degustando praline e vino rosso. Un ottimo inizio
per una vacanza all’insegna del relax. Per 3 notti in mezza pensione:
Prestige Suite a partire da 584 € a persona; Exclusive Suite a partire
da 1.120 € a persona. www.lefayresort.com.
Thomas midulla

