Veduta della piscina privata della Royal
Pool & SPA Suite del Lefay Resort
& SPA Lago di Garda, a Gargnano (BS).
sotto a destra: nel salotto della suite,
caratterizzata dai toni del wengé, dell'avorio
e del mattone, arredi realizzati da Studio
Linea. Alla parete, il grande photo
painting di Antonio Mazzetti raffigura
un bassorilievo di Bertel Thorvaldsen.
in basso a destra: nell'angolo
bar, banco in wengé e particolare
di un photo painting di Antonio Mazzetti.

Un'oasi di bellezza

e di relax

Una vacanza all'insegna
del benessere al Lefay Resort
& SPA Lago di Garda,
a Gargnano, immerso
nell'azzurro e nella natura
progetto di Hugo Demetz
interior design di Angelo Brignolli e Antonio Feraboli

B
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ellezza, tranquillità, appagamento dei sensi: chi pensa che
la perfezione non sia di questo mondo troverebbe difficile sostenere questa tesi soggiornando al Lefay Resort
& SPA Lago di Garda, a Gargnano, straordinaria struttura
alberghiera a cinque stelle nata dal progetto imprenditoriale di Alcide e Liliana Leali, ideata per offrire agli ospiti un’esperienza
di benessere totale. In questo spettacolare angolo della Riviera dei
Limoni la natura è allo zenith del suo splendore: le variegate sfumature del verde, il rilucere del giallo oro dei limoni, il fluttuare argenteo
degli ulivi, il canto, nel silenzio assoluto, della brezza tra le palme, la
danza violacea e inebriante della lavanda e, soprattutto, l’azzurro limpido e cupo del lago, di cui si gode una prospettiva infinita dalle terrazze e dalla SPA, vero cuore del Resort, che l’architetto Hugo Demetz, autore del progetto, ha collocato al centro della struttura. Ogni
elemento è stato concepito nel totale rispetto della natura, dalla
scelta dei materiali al design, e a questo rigoroso principio si sono attenuti Angelo Brignolli e Antonio Feraboli di Studio Linea nell’ideare
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sopra: nella sala da pranzo della
suite, tavolo in wengé e sedie in
tessuto color mattone. Nella nicchia
di un grande mobile è inserita
un'opera retroilluminata di Antonio
Mazzetti raffigurante una
statua che ritrae Ulisse, sovrapposta
a una scultura moderna.
sotto: la camera, con letto king size

a baldacchino e testata in pelle.
Sunset relax, una delle tre
aree relax della SPA del resort. La SPA
è collocata al centro della struttura
ed è il fulcro delle varie attività
proposte per la remise en forme.
in basso a destra: veduta notturna
del Lefay Resort & SPA Lago
di Garda e di una delle due piscine.
in basso:

la Royal Pool & SPA Suite con piscina e SPA private, un ampio spazio
di circa 350 metri realizzato come se si trattasse della casa di un collezionista d’arte. Uno stile classico rivisitato, lineare e raffinato, che viene
esaltato nel salotto da un photo painting raffigurante un bassorilevo di
Thorvaldsen, creato da Antonio Mazzetti, e da un’altra sua opera, posta
nella sala da pranzo, che ritrae Ulisse. Oltre alla camera da letto, aperta
sul parco, la suite è dotata di una sala da bagno con sauna a infrarossi,
bagno turco e doccia con cromoterapia, e di una piccola SPA, sapiente
incontro di gusto orientale e occidentale. La Royal Pool & SPA Suite è
un armonico microcosmo di quiete nel felice macrocosmo del resort,
meta prediletta per chi desidera trascorrere una vacanza confortevole,
ricca di svaghi e di interessi culturali, dedicandosi soprattutto alla propria remise en forme grazie al “Lefay SPA Method”, basato su principi
della medicina classica cinese fusi alla scienza occidentale: un metodo
che consente, attraverso trattamenti, massaggi, sport e diete mirate, di
ritrovare un perfetto equilibrio fisico e interiore.
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