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Per Lefay Resorts sostenibilità significa sviluppare un modello aziendale finalizzato al raggiungimento
dei risultati economico finanziari, creando “valore” e quindi una sempre maggiore attenzione alla
responsabilità ambientale e sociale.
Tutto quello che fino ad oggi è stato considerato “lusso” è superato dalla nuova concezione
di benessere globale che sta alla base della filosofia Lefay. Il “Nuovo Lusso Lefay” va oltre
l’ostentazione, l’opulenza, il gusto estetico fine a se stesso e si integra invece con valori etici. Per
questo Lefay Resorts ha voluto implementare un sistema di gestione qualità e ambiente certificato,
fin dal 2008, per l’attività di “ideazione e sviluppo di soluzioni architettoniche per strutture
ricettive ed ecocompatibili” secondo lo standard ISO 14001 e 9001. Nella realizzazione del
primo Resort è stata prestata grande attenzione al rispetto per l’ambiente circostante attraverso un
progetto architettonico integrato nel territorio, l’implementazione di tecnologie all’avanguardia che
permettono di ridurre il consumo di energia ed acqua, e l’utilizzo di energia pulita e rinnovabile.
Sostenibilità sociale per Lefay Resorts vuol dire inoltre valorizzare le persone attraverso la crescita
professionale, la soddisfazione dei nostri Ospiti, il supporto alle comunità locali, lo sviluppo del
territorio e delle attività culturali.

.

Lefay Resort & SPA Lago di Garda ha ottenuto le più importanti certificazioni ambientali
volontarie riconosciute a livello internazionale, quali:
ISO 14001:2004: rilasciata da TUV Italia per l’erogazione 		
del servizio ricettivo turistico improntato al rispetto per la 		
natura e l’ambiente;

.

Green Globe: rilasciata dall’ente di certificazione Green
Globe, attivo in oltre 83 Paesi del Mondo, a fronte dell’adesione
ad oltre 250 standard relativi alla sostenibilità,applicabili alle
imprese operanti nel settore del turismo.
Lefay Resort & SPA Lago di Garda è stata la prima struttura in
Sud Europa a certificarsi nel 2011.
Attestazione ISO 14064: rilasciata da TUV Italia è relativa
al sistema di monitoraggio annuale delle emissioni di CO2.
Being Organic and Ecological SPA: rilasciata da ECOCERT,
ente di certificazione francese. Lefay Resort & SPA Lago di
Garda è la prima in Italia e quarta al Mondo a conseguire questa
nuova certificazione con il livello Excellence, che presuppone
l’impegno quotidiano nel rispetto di criteri che tutelano
l’ambiente.
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