


I vero lusso? Ritrovare una forma perduta, ehe sia anche interiore. 

Certo, affidandosi alle mani sapienti di dietologi e terapisti ehe 
sanno tutto di remise en forme, fondamentale in vista dell'estate, 
ma senza trascurare la parte migliore di uno spazio e un tempo 
dedicati alla cura di se stessi. Una full irnmersion nella natura per 

sintonizzarsi con spazio e tempo, e alla fine, imparare a liberarsi dei 

pensieri inutili prima ancora ehe dei chili superflui. Una lezione ehe 
e filosofica e affonda negli insegnamenti dei saggi del passato. E ehe hanno 

bene imparato tre veri e propri templi de! benessere in Italfa: Ja Spa del Lefay, 
l'Espace Chenot di Albereta e il Forestis Dolomites. Ogni centro con Je proprie 
peculiarita, in comune la cura e l'attenzione ai particolari per mettere davvero 
gli ospiti su un piedistallo. II vero problema per chi ha il privilegio di provarli? 
II momento del commiato, e il ritorno alla realta. 
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LEFAY 
RESORT & SPA DOLOMITI 

U
n tempio di bellezza e 
armonia, ehe tiene conto 
dello stato psicofisico 
individuaJe moduJando 

esigenze e quindi interventi. A pochi 
chiJometri da Madonna di CampigJio, 
e tra i centri piu attrezzati estesi ed 
esclusivi dell'arco aJpino. Ancora 
piu straordinaria J'esperienza di 
un benessere a 360° da vivere in 
primavera, con Je fioriture e il 
verde tutto intorno, nelle piscine 
interne ed esterne dove provare 
tanti giochi d'acqua e proposte 
idromassaggio. Fiore all'occhiello 
della struttura, J'esclusivo Mondo 
Energetico Terapeutico, creato 

secondo i principi della medicina 
cinese e composto da 5 aree con 
temperature e umidita diverse, 
correJate agJi elementi e ai diversi 
stadi dell'esistenza. I trattamenti 
Lefay Spa associano Je tradizionaJi 
tecniche di massaggio alla 
stimoJazione di punti e meridiani 
energetici. Per J'estetica corpo e 
viso e stata creata un'apposita linea 
cosmetica, "Suoni e Colori" a base 
di ingredienti naturali. 22 Je cabine 
per i trattamenti, dove riJassarsi, 
Jasciarsi coccolare e ritrovare il 
baricentro per tornare alle proprie 
attivita piu in forma ehe mai. 
dolomiti.lefayresorts.com 

ASINISTRA 

La piscina con 

vista sulle vette del 

Lefay Oolomiti 

NELLE FOTO 

PICCOLE 

l'hammam 

e la plscine della 

Spa 

NELLA PAGINA 

AFIANCO 

Le scenografiche 

vetrate del 

lussuoso resort. 

ROE 




