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Lefay SPA Method propone programmi salute 
e bellezza che comprendono trattamenti unici 
e personalizzati, quali massaggi energetici, 
idroterapie energetico-costituzionali, 
attività di riequilibrio fisico, fitoterapia 
e percorsi dietetici con diversi obiettivi: 
dimagrimento, alleviamento dello stress, 
postura, miglioramento del sonno, forma fisica 
e riduzione dei segni del tempo.
Per chi cerca l’innovazione anche nei 
programmi benessere troverà nella SPA Lefay 
la possibilità di vivere esperienze uniche
e sensazioni mai provate, in un luogo in cui 
oriente ed occidente si fondono in perfetta 
armonia con l’ambiente circostante.

Un esclusivo tempio del benessere,
dove mente e corpo si rigenerano attraverso
la riscoperta delle emozioni più autentiche
e dell’armonia con se stessi.
Qui il benessere è ovunque: nell’esplosione 
di luce che filtra dalle ampie vetrate, nel 
meraviglioso parco, nell’acqua delle piscine, 
nella magica atmosfera che circonda tutto.
Il Comitato Scientifico ha creato Lefay SPA 
Method per riportare gli ospiti al completo 
riequilibrio e ringiovanimento di corpo, anima 
e spirito attraverso il recupero dell’energia 
vitale e la riscoperta di uno stile di vita sano 
e consapevole.
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La Medicina Classica Cinese è una tra le 
scienze diagnostiche e terapeutiche più 
antiche al mondo. Considera l’uomo come 
inscindibile complesso di materia, energia
e spirito in continua evoluzione occupandosi, 
fin dalle sue origini, di quel fenomeno
che è definito stress e che rappresenta
una delle maggiori cause di disagi e malattie. 
Dal mondo occidentale Lefay SPA Method 
utilizza i risultati della ricerca sui radicali 
liberi e il loro ruolo nell’invecchiamento. 
Questa unione, studiata e verificata,
è la base di Lefay SPA Method e delle 
innovative proposte che lo compongono.

LEFAY SPA METHOD

Il Comitato Scientifico Lefay SPA
ha creato un metodo che fonde i principi
della Medicina Classica Cinese
con la ricerca scientifica occidentale
ed ha come obiettivo il “benessere globale” 
dell’individuo e la sua salute.
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Programmi Salute e Bellezza
I Flussi dell’Energia

Lefay SPA offre ai propri ospiti programmi 
benessere innovativi, i Flussi dell’Energia, 
personalizzati secondo le singole necessità per 
raggiungere un completo benessere psicofisico 
ed aiutare a superare “ostacoli” quali stress, 
insonnia, stanchezza, postura scorretta, 
sovrappeso e invecchiamento precoce.
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COLLOQUIO MEDICO ENERGETICO INIZIALE
Costituisce la prima tappa di ogni programma 
salute e bellezza. Attraverso un percorso di 
indagine si stabilisce lo stato energetico della 
persona, la tipologia e la personalizzazione del 
programma. 

TRATTAMENTI ENERGETICI
I trattamenti energetici (tuina, massaggi, 
riflessologie plantari energetiche, agopunture, 
etc.) mirano alla riattivazione dei canali energetici 
e sono personalizzati in funzione dello stato 
energetico individuale.

IDRO-AROMATERAPIE ENERGETICHE
Trattamenti d’idromassaggio con l’aggiunta di oli 
essenziali indicati durante il colloquio energetico. 
I getti d’acqua indirizzati sui meridiani migliorano 
la circolazione e restituiscono energia e vitalità.

ATTIVITÀ DI RIEQUILIBRIO FISICO-ENERGETICO
Per tonificare il corpo e rilassare la mente.

FITO-AROMATERAPIA PERSONALIZZATA   
Lefay SPA Method utilizza all’interno dei propri 
programmi la più antica forma di fitoterapia: la 
tisana. Durante il colloquio iniziale e in base 
alla costituzione energetica dell’ospite vengono  
prescritte le piante medicinali da assumere 
durante e dopo il soggiorno.

PERCORSO DIETETICO
La Leggerezza nell’Essere
La dieta svolge un ruolo fondamentale nella 
medicina preventiva e proprio per questo viene 
inserita all’interno dei programmi Lefay SPA 
Method. La Leggerezza nell’Essere è un approccio 
dietetico detossinante e lievemente ipocalorico 
che mira ad assicurare il rifornimento energetico 
attraverso alimenti selezionati per la loro qualità e 
trattati con metodi di cottura che non sollecitano 
in modo eccessivo l’apparato digerente. L’obiettivo 
finale è quello di aiutare a modificare le abitudini 
alimentari attraverso un’educazione sulle 
caratteristiche nutrizionali dei vari alimenti 
e dei processi psicologici che determinano 
l’atteggiamento verso il cibo. 

COLLOQUIO FINALE 
Alla fine di ogni programma viene consegnata una 
scheda di check-up finale contenente preziosi 
consigli di mantenimento e suggerimenti, come ad 
esempio la dieta e la fitoterapia personalizzata, per 
poter mantenere i benefici ottenuti anche a casa.
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Programmi Generali
Lefay SPA Method 

I ritmi frenetici della vita quotidiana mettono 
a dura prova l’organismo, provocando disturbi 
cardiaci, stress, ansia e depressione.

I programmi generali Lefay SPA Method sono 
mirati al completo riequilibrio e ringiovanimento
di corpo, anima e spirito attraverso il recupero 
dell’energia vitale e la riscoperta di uno stile
di vita sano e consapevole.10



LEFAY SPA INTEGRAL
a partire da 5 notti

•	 Visita	energetica	iniziale
•	 Consulenza	nutrizionale
 e definizione del percorso dietetico
•	 Consulenza	estetica	con	analisi	della	pelle
•	 Fito-aromaterapia	personalizzata
•	 1	scrub	corpo	energetico
•	 1	massaggio	corpo	energetico	personalizzato
•	 2	tuina	specifici
•	 2	riflessologie	energetiche	specifiche
•	 2	trattamenti	di	moxibustione
•	 1	massaggio	viso	energetico	Derma di Luce
•	 2	idro-aromaterapie	energetiche
 con oli essenziali
•	 1	passeggiata	guidata	nel	giardino
 energetico-terapeutico
•	 4	attività	di	riequilibrio	fisico	energetico	Qi 

Gong, Stretching dei Meridiani, Tai Qi, Yoga
•	 Accesso	al	Mondo	Lefay	SPA	Acqua e Fuoco
•	 Colloquio	finale	con	consegna	della	scheda	

check-up di uscita e consigli personalizzati di 
mantenimento.

€ 1.490,00

LEFAY SPA ESSENCE
a partire da 3 notti 

•	 Visita	energetica	iniziale
•	 Consulenza	estetica	con	analisi	della	pelle
•	 Fito-aromaterapia	personalizzata
•	 1	tuina	specifico	
•	 1	massaggio	corpo	energetico	personalizzato	
•	 1	riflessologia	energetica	specifica
•	 1	massaggio	viso	energetico	Derma di Luce
•	 1	idro-aromaterapia	energetica	con	oli	

essenziali
•	 1	passeggiata	guidata	nel	giardino
 energetico-terapeutico 
•	 1	attività	di	riequilibrio	fisico-energetico	Qi 

Gong, Stretching dei Meridiani, Tai Qi, Yoga
•	 Accesso	al	Mondo	Lefay	SPA	Acqua e Fuoco
•	 Colloquio	finale	con	consegna	della	scheda	

check-up di uscita e consigli personalizzati di 
mantenimento.

€ 890,00

LEFAY SPA DISCOVERY
a partire da 2 notti

•	 Visita	energetica	iniziale
•	 Fito-aromaterapia	personalizzata
•	 1	massaggio	viso	energetico	Del Centro*
•	 1	massaggio	corpo	energetico	specifico*
•	 1	idro-aromaterapia	energetica	con	oli	

essenziali
•	 1	attività	di	riequilibrio	fisico	energetico	Qi 

Gong, Stretching dei Meridiani, Tai Qi, Yoga
•	 Accesso	al	mondo	Lefay	SPA	Acqua e Fuoco
€ 460,00

*i massaggi energetici sono effettuati con cromoterapia 
e musicoterapia personalizzate.
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Programmi Specifici
Lefay SPA Method

Accanto all’offerta generale Lefay SPA Method, 
il Comitato Scientifico ha realizzato altri 
cinque programmi mirati alla risoluzione di 
problematiche specifiche, quali: l’insonnia, il 
sovrappeso, i danni dell’invecchiamento, la 
postura scorretta e la forma fisica.
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In Medicina Classica Cinese il peso corporeo 
è controllato da alcune funzioni definite 
“straordinarie”. Questo programma mira al 
riequilibrio energetico di queste funzioni 
predisponendo il corpo e la mente al recupero del 
peso ottimale.

DIMAGRANTE
Armonia del Corpo
a partire da 5 notti

•	 Visita	energetica	iniziale
•	 Check-up	delle	intolleranze	alimentari*
•	 Consulenza	nutrizionale
 e definizione del percorso dietetico
•	 Consulenza	estetica	e	analisi	della	pelle
•	 Consulenza	con	personal	trainer
•	 Fito-aromaterapia	personalizzata
•	 1	scrub	corpo	energetico
•	 1	massaggio	corpo	energetico	drenante	o	

anticellulite
•	 2	tuina	dimagranti	Il Sentiero dei Midolli
•	 2	impacchi	di	fango	aromatico	
•	 3	trattamenti	di	moxibustione
•	 2	agopunture	specifiche
•	 2	idro-aromaterapie	energetiche	con	oli	

essenziali
•	 1	lago	salino	La Luna nel Lago
•	 1	passeggiata	guidata	nel	giardino
 energetico-terapeutico
•	 4	attività	di	riequilibrio	fisico	energetico	Qi 

Gong, Stretching dei Meridiani, Tai Qi, Yoga
•	 Accesso	al	Mondo	Lefay	SPA	Acqua e Fuoco
•	 Colloquio	finale	con	consegna	della	scheda	

check-up di uscita e consigli personalizzati di 
mantenimento.

€ 1.800,00

La luminosità dello spirito (Shen) si manifesta in 
particolar modo sulla pelle. Questo programma è 
dedicato a coloro che vogliono prevenire e ridurre 
i danni dell’invecchiamento o per chi desidera 
curare l’aspetto fisico. Associa trattamenti e 
massaggi energetici all’utilizzo della tecnologia 
estetica occidentale non invasiva.

BELLEZZA VISO CORPO
Luminosità dello Spirito
a partire da 5 notti

•	 Visita	energetica	iniziale
•	 Check-up	stress	ossidativo*
•	 Consulenza	nutrizionale
 e definizione del percorso dietetico
•	 Consulenza	estetica	con	analisi	della	pelle
•	 Fito-aromaterapia	personalizzata
•	 1	scrub	corpo	energetico
•	 1	massaggio	corpo	energetico	revitalizzante	e	

anti-aging Alta Marea
•	 1	tuina	specifico
•	 2	massaggi	viso	energetici	anti-aging	Derma di 

Luce
•	 1	trattamento	viso	lifting	antiage	Biothermic
•	 1	riflessologia	energetica	specifica
•	 1	trattamento	corpo	rimodellante	Biothermic
•	 2	idro-aromaterapie	energetiche	con	oli	

essenziali
•	 1	lago	salino	La Luna nel Lago
•	 1	passeggiata	guidata	nel	giardino
 energetico-terapeutico
•	 4	attività	di	riequilibrio	fisico	energetico	Qi 

Gong, Stretching dei Meridiani, Tai Qi, Yoga
•	 Accesso	al	Mondo	Lefay	SPA	Acqua e Fuoco
•	 Colloquio	finale	con	consegna	della	scheda	

check-up di uscita e consigli personalizzati di 
mantenimento.

€ 1.800,00

*facoltativo, a pagamento
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Secondo la Medicina Classica Cinese la luce 
proviene dai muscoli e sostiene il libero fluire 
delle energie nel corpo. I diversi trattamenti di 
questo programma sono indirizzati a rivitalizzare 
la luce muscolare e a fornirla all’organismo 
interno.

FITNESS
Sole e Luna
a partire da 5 notti

•	 Visita	energetica	iniziale
•	 Analisi	clinico-posturale
•	 Consulenza	fisioterapica
•	 Consulenza	con	personal	trainer
•	 Fito-aromaterapia	personalizzata
•	 2	massaggi	corpo	energetici	sportivi
 La Brezza accanto al Confine
•	 2	tuina	specifici
•	 3	sedute	con	personal	trainer
•	 3	trattamenti	di	moxibustione
•	 2	riflessologie	energetiche	a	scopo	posturale
 e osteo-articolare
•	 1	lago	salino	La Luna nel Lago
•	 2	sedute	di	mobilizzazione	articolare
•	 1	passeggiata	guidata	nel	giardino
 energetico-terapeutico
•	 4	attività	di	riequilibrio	fisico	energetico	Qi 

Gong, Stretching dei Meridiani, Tai Qi, Yoga
•	 Accesso	al	Mondo	Lefay	SPA	Acqua	e	Fuoco
•	 Colloquio	finale	con	consegna	della	scheda	

check-up di uscita e consigli personalizzati di 
mantenimento.

€ 1.800,00

La postura aiuta il corpo a contrastare l’effetto 
di gravità e permette di tenere una posizione 
eretta, equilibrando i movimenti ed esprimendo la 
personalità di ciascuno. Questo programma mira a 
correggere le alterazioni della postura e a riportare 
il corpo all’equilibrio e al benessere globale, 
concorrendo anche al miglioramento dell’aspetto 
estetico.

POSTURALE
Leggerezza e Plasticità
a partire da 5 notti

•	 Visita	energetica	iniziale
•	 Analisi	clinico-posturale
•	 Consulenza	fisioterapica
•	 Consulenza	con	personal	trainer
•	 Fito-aromaterapia	personalizzata
•	 2	tuina	della	postura
•	 2	sedute	di	mobilizzazione	posturale
•	 2	massaggi	terapeutici
•	 2	trattamenti	di	moxibustione
•	 2	riflessologie	energetiche	posturali
•	 2	idro-aromaterapie	energetiche	con	oli	

essenziali
•	 1	lago	salino La Luna nel Lago
•	 2	sedute	di	ginnastica	posturale
•	 1	passeggiata	guidata	nel	giardino	energetico	

terapeutico
•	 4	attività	di	riequilibrio	fisico	energetico	Qi 

Gong, Stretching dei Meridiani, Tai Qi, Yoga 
•	 Accesso	al	Mondo	Lefay	SPA	Acqua	e	Fuoco
•	 Colloquio	finale	con	consegna	della	scheda	

check-up di uscita e consigli personalizzati di 
mantenimento.

€ 1.800,00
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Secondo la Medicina Classica Cinese l’insonnia 
è la manifestazione di uno squilibrio energetico 
dovuto a diverse cause di natura fisica (come le 
alterazioni ormonali, digestive o l’iperattività 
fisica) e mentale (come lo stress e l’iperattività 
intellettuale). I trattamenti di questo programma 
stimolano le linee energetiche e i punti di 
agopuntura specifici favorendo il sonno.

SONNO
Sogni d’Oro
a partire da 5 notti

•	 Visita	energetica	iniziale
•	 Check-up	stress	psico-fisico*
•	 Consulenza	nutrizionale
 e definizione del percorso dietetico
•	 Consulenza	con	personal	trainer
•	 Fito-aromaterapia	personalizzata
•	 1	massaggio	viso	energetico	Derma di Luce
•	 2	tuina	del	sonno	L’Abbraccio di Morfeo
•	 1	massaggio	corpo	energetico	I Colori 

dell’Uomo
•	 2	agopunture	specifiche	
•	 2	riflessologie	energetiche	specifiche
•	 3	trattamenti	di	moxibustione
•	 2	idro-aromaterapie	energetiche		
•	 1	lago	salino	La Luna nel Lago
•	 1	passeggiata	guidata	nel	giardino
 energetico-terapeutico
•	 4	attività	di	riequilibrio	fisico	energetico	Qi 

Gong, Stretching dei Meridiani, Tai Qi, Yoga
•	 Accesso	al	Mondo	Lefay	SPA	Acqua e Fuoco
•	 Colloquio	finale	con	consegna	della	scheda	

check-up di uscita e consigli personalizzati di 
mantenimento.

€ 1.800,00

*facoltativo, a pagamento

NEW
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Alcune delle attività che costituiscono parte 
integrante dei trattamenti Lefay SPA Method
si svolgono nell’ampio parco del Resort dove,
tra piante secolari e di fronte ad un panorama 
unico, sono stati disegnati tre percorsi.

Nel Silenzio e fra le Stelle: Trilogia nell’Aria

GIARDINO ENERGETICO
E TERAPEUTICO 
Il Simbolo della Vita

Un percorso che ricorda l’andamento della vita e 
delle sue diverse fasi, composto da 5 diverse stazioni 
ricche di simbolismo ed impregnate di significati 
archetipi: il Drago Verde, la Fenice Rossa, la Tigre 
Bianca, la Tartaruga Nera e il Centro. 

Passeggiata olistica guidata
Sessioni collettive gratuite
Sessioni private di 1 ora e 20 min. € 90,00
Per 2 persone € 140,00

PERCORSO RUNNING 
Nel Ritmo dei Passi il Vento e la Collina 

Lungo	circa	2	Km	si	snoda	fra	le	colline	ed	il	bosco,	
con	un	dislivello	complessivo	di	circa	150	metri.	È	
particolarmente adatto agli amanti della corsa e a 
coloro che desiderano iniziare le proprie attività con 
efficaci passeggiate.

PERCORSO VITA
La Forma ed il Colore

Otto stazioni dove è possibile eseguire esercizi che 
migliorano la tonicità e l’elasticità muscolare.
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IL DRAGO VERDE
È	posto	ad	Est	e	rappresenta	il	rinnovo	della	natura,	
la	primavera,	l’alba	della	vita.	È	inserito	in	un	
bosco e si caratterizza per l’elemento legno. Attività: 
Stretching dei Meridiani e Risveglio Muscolare.

LA FENICE ROSSA
È	posta	a	Sud	e	rappresenta	il	culmine	dell’energia,	
l’estate, le ore dodici. Si caratterizza per il colore 
rosso. Attività: Tai Qi e Qi Gong.

LA TIGRE BIANCA
È	posta	ad	Ovest	e	rappresenta	il	luogo	del	
raccoglimento.	Alla	Tigre	Bianca	dominano	il	colore	
bianco e le panche in metallo. Attività: Yoga e Qi 
Gong.

LA TARTARUGA NERA
È	posta	a	Nord,	all’interno	di	una	valle.
Una caverna rocciosa, un piccolo rivolo d’acqua e 
panchine di roccia viva la caratterizzano.
Attività: Qi Gong.

IL CENTRO
È	la	stazione	posta	al	centro	del	giardino	energetico	
terapeutico, su una collina ricca di fiori gialli.
Attività: Soft Stretching, Tai Qi.

Per orientarsi al meglio all’interno del giardino 
energetico e terapeutico, si consiglia di consultare la 
mappa dei percorsi benessere esterni, disponibile presso 
la Reception SPA.
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Massaggi Energetici

Creati associando i principi della Medicina 
Classica Cinese alle tecniche occidentali,
mirano alla riattivazione dei canali energetici.

RILASSANTE DECONTRATTURANTE 
Sorriso nella Luce

Vengono	trattati	i	muscoli	posturali	del	collo	e	
della	schiena.	Vengono	stimolati	i	punti	e	le	linee	
energetiche che hanno la funzione, da un lato di 
sciogliere i muscoli affaticati e contratti, dall’altro 
di	fornire	un	generale	rilassamento.	Eseguito	su	
sedia ergonomica per massaggio.
€ 45,00 (durata 15 min.)

MASSAGGIO VISUALIZZATO 
Il Volo dell’Angelo

Primo esempio di trattamento “visualizzato” 
in cui si stimolano i diversi sensi dell’uomo: il 
tatto attraverso il massaggio, l’olfatto grazie alle 
essenze, l’udito con la musica e la vista attraverso 
il colore. Ma si attiva soprattutto il sesto senso, 
(chiamato anche feeling – emozione) attraverso una 
voce narrante che accompagna tutto il massaggio e 
che racconta il viaggio di un angelo tra il Cielo, la 
Terra ed il Mare, simboli di un percorso all’interno 
dell’uomo. Massaggio tonificante, depurante e 
rilassante, per liberare la mente da pensieri e 
tensioni.
€ 120,00 (durata 45 min.)

MASSAGGI CORPO
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DETOSSINANTE 
La Luce oltre la Nebbia

Secondo la Medicina Classica Cinese e la 
Naturopatia,	prima	di	qualsiasi	trattamento	è	
necessario eliminare le tossine accumulate. 
Questo massaggio lavora su meridiani e su 
punti specifici e, aiutando il drenaggio, prepara 
l’organismo ai trattamenti successivi.
€ 110,00 (solo corpo, durata 50 min.)
€ 140,00 (corpo-viso con coppettazione, durata 80 min.)

RILASSANTE 
Scambio nel Vento

Buona	parte	delle	tensioni	quotidiane	si	stratifica	
su diversi muscoli, in particolare su quelli del 
collo. Da un lato il massaggio classico agisce 
sulla componente muscolare di queste tensioni, 
dall’altro il micromassaggio energetico determina 
il riequilibrio energetico zonale che rilassa ed 
aumenta la mobilità del collo.
€ 110,00 (durata 50 min.)

SPORTIVO 
La Brezza accanto al Confine

Svolge un’azione specifica su gambe, braccia e 
tronco con lo scopo di rilassare le zone muscolari 
ipertoniche e aumentare quelle troppo rilassate. 
€ 110,00 (durata 50 min.)

ANTICELLULITE 
Respiro Alchemico

Agisce sull’inestetismo mobilizzando ed 
eliminando il ristagno dei liquidi. Tratta i punti e 
i meridiani che rappresentano la causa energetica 
di questa affezione.
€ 110,00 (durata 50 min.)

DRENANTE 
Rugiada del Mattino

Attiva la circolazione linfatica e favorisce 
l’eliminazione delle stasi linfatiche e degli eccessi 
idrici, attivando alcuni punti che aumentano il 
drenaggio.
€ 110,00 (durata 50 min.)

19



RIVITALIZZANTE E ANTI AGING  
Alta Marea

Scopo di questo trattamento è nutrire in profondità 
l’organismo, inondandolo con un mare di vitalità 
(da qui il nome). I punti trattati sono posti 
su due linee energetiche in rapporto con la 
radice dell’organismo, il cui declino determina 
l’invecchiamento di pelle e corpo.
€ 110,00 (durata 50 min.)

RILASSANTE A 4 MANI
Il Volo della Farfalla

Massaggio energetico e rilassante a quattro 
mani. Si utilizzano i punti e i meridiani che 
reciprocamente si rinforzano l’un l’altro. La 
contemporanea attivazione di punti e meridiani 
dona un’immediata sensazione di profonda 
vitalità.
€ 210,00 (durata 50 min.)

RIFLESSOLOGIA PLANTARE
Lefay Spa Method

Metodica riflessologica tratta da un’antica arte 
estremo orientale. Grazie all’utilizzo di diverse 
“mappe” si ottiene un profondo riequilibrio 
energetico, fisico e mentale.
€ 90,00 (durata 50 min.)

RIEQUILIBRANTI
I Colori dell’Uomo

Secondo la Medicina Classica Cinese il benessere 
corrisponde all’equilibrio interiore di due forze 
fondamentali: lo Yin e lo Yang. Questi termini 
intraducibili rappresentano due forze opposte 
e complementari presenti sia nella natura sia 
nell’uomo. A seconda della costituzione energetica 
questi massaggi ripristinano l’equilibrio tra Yin e 
Yang, determinando il benessere del corpo nella 
sua globalità. 

Il Bianco: regola il disordine nello stile di vita. 
Massaggio con tecnica ritmata e riattivante. 

Il Nero: regola la forza ed il livello di stress 
corporeo. Massaggio intenso e deciso.

Il Rosso: regola il sangue energetico, cioè la 
capacità di volersi bene e di allearsi con se stessi. 
Massaggio profondo ed avvolgente. 

L’Azzurro: regola l’energia del corpo e contrasta 
la stanchezza. Massaggio dinamico, riequilibrante 
e tonificante.

Il Giallo: regola l’ansia e la tristezza, ovvero 
il centro dell’ individuo. Massaggio avvolgente 
effettuato con tecniche che riportano l’energia 
all’interno.

Il Verde: regola la digestione e la rimuginazione 
mentale. Massaggio dinamico e stimolante.

€ 120,00 (durata 50 min.)

NEW
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ANTI AGING ILLUMINANTE
Derma di Luce

Ha lo scopo di illuminare e rendere tonica ed 
elastica la pelle del viso, attenuando le rughe. 
Inizia con l’applicazione di oli essenziali 
sulla punta delle dita da dove partono le linee 
energetiche che controllano tutta la muscolatura 
del corpo e del viso. Al classico massaggio 
drenante si unisce la stimolazione di alcuni 
punti energetici posti sulla testa per un’azione 
distensiva.
€ 110,00 (durata 50 min.)

MASSAGGI VISO E TESTARILASSANTE DEL CRANIO
E DELLA CERVICALE 
Massaggio dell’Imperatore

Trattamento globale (viso e corpo) volto a 
rivitalizzare l’individuo seguendo il flusso 
dell’energia interna: il massaggio inizia dalle 
gambe e risale lungo il corpo e le braccia fino 
alla testa, per concludersi nuovamente sulle 
gambe.  Le manualità circolari e l’azione sui punti 
energetici del cranio sciolgono ogni tensione e 
portano ad un profondo senso di rilassamento. 
€ 140,00 (durata 80 min.)

PER L’INSONNIA 
L’abbraccio di Morfeo

In Medicina Classica Cinese l’insonnia 
rappresenta uno squilibrio energetico concentrato 
nella testa e causato da diversi fattori quali 
l’eccesso di preoccupazione, lo stress, l’età, 
traumatismi fisici e psicologici etc. L’Abbraccio 
di Morfeo è un massaggio avvolgente che ha lo 
scopo di trattare il sintomo dell’insonnia e di  
riequilibrare i diversi meccanismi energetici che 
la determinano.
€ 130,00 (durata 70 min.)

MASSAGGI CORPO E TESTA

NEW
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Eseguiti	con	i	prodotti	della	linea	cosmetica
Lefay SPA Tra Suoni e Colori, assumono la 
caratteristica energetica poiché prevedono 
un massaggio volto alla stimolazione di punti 
e meridiani specifici in grado di trattare 
l’inestetismo cutaneo presentato. Per i trattamenti 
viso viene applicata una maschera energetica, 
Il Fremito d’Ali, ottenuta da piante medicinali 
specifiche, per i trattamenti corpo un impacco con 
i fanghi aromatici Lefay SPA Il Potere del Cielo e 
della Terra volti a trattare l’inestetismo presentato. 

Rituali Energetici Viso e Corpo 
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COSMESI LEFAY SPA
Tra Suoni e Colori

No	petrolati,	no	solfati,	no	coloranti,	no	parabeni

Lefay SPA ha creato una linea di cosmesi 
dermatologica personalizzata per viso e corpo, con 
prodotti dedicati sia alla vendita sia ai trattamenti 
in cabina. Le formulazioni permettono alla cute 
di ritrovare l’innata luminosità e sono realizzate 
in completa assenza di coloranti e conservanti 
chimici, basandosi esclusivamente sui colori della 
natura, rappresentati dalle più preziose e ben 
sperimentate piante medicinali. 

Per una maggior personalizzazione del prodotto 
in cabina vengono inoltre aggiunti i suoni 
della natura: oli essenziali che parlano alla 
pelle e alle sue diverse funzioni, sostenendole, 
armonizzandole e conferendo loro forza e stabilità.

I prodotti sono acquistabili nello Shop Lefay SPA
e online: www.lefayshop.com

RITUALI CORPO

PURIFICANTE
Ricordo

La pelle viene preparata con una delicata 
esfoliazione con lo scrub a base di olio 
extravergine	Lefay	a	cui	segue	l’impacco	con	il	
fango	aromatico	detossinante.	Viene	poi	eseguito	
un massaggio rilassante stimolando i punti 
energetici che svolgono un’azione detossinante 
sulla pelle.
€ 130,00 (durata 90 min.)

IDRATANTE
Luce

Una delicata esfoliazione iniziale ed un impacco 
a	base	di	olio	extravergine	d’oliva	Lefay	idratano	
e rigenerano la pelle, segue una spugnatura 
con panni caldi ed infine un breve massaggio 
rilassante con il latte idratante Luce.
€ 130,00 (durata 90 min.)

SNELLENTE
Mirage

Inizialmente la pelle viene preparata con 
un’esfoliazione	a	base	di	olio	extravergine	d’oliva	
Lefay a cui segue l’applicazione di un impacco 
con fango aromatico specifico. Per finire viene 
eseguito un massaggio con coppettazione sui 
canali energetici snellenti applicando l’emulsione 
silhouette perfetta Mirage a base di edera, alghe 
rosse ed estratto di castagna.
€ 130,00 (durata 90 min.)

CONSULENZA ESTETICA
CON ANALISI DELLA PELLE  
Quest’analisi, svolta attraverso il sofisticato 
Multiskin Center Dermacheck, permette di 
valutare diversi parametri che rappresentano i 
più importanti indici del benessere cutaneo quali 
l’idratazione, la produzione di sebo, l’elasticità, 
la reattività, il fototipo, la temperatura, il 
microcircolo ed il PH. All’analisi segue una 
consulenza estetica che permette di individuare i 
trattamenti e i prodotti adeguati al tipo di pelle.
€ 90,00 (durata 30 min.)
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RITUALI VISO

PULIZIA DEL VISO
Unico Cielo

Liberare i pori ed eliminare le impurità vuol 
dire far respirare la pelle, stimolare il ricambio 
cellulare, renderla più fresca, luminosa e levigata. 
La pulizia del viso Unico Cielo è ideale per 
preparare la pelle ai rituali successivi.
€ 110,00 (durata 75 min.)

IDRATANTE
Acqua Vitale

Indicato per pelli secche, disidratate e dopo 
l’esposizione al sole. Sfrutta l’azione della malva, 
dell’altea e dell’acido ialuronico. La maschera 
applicata utilizza l’equiseto, un principio 
fitoterapico in grado di remineralizzare la pelle, 
rendendola più idratata ed elastica.
€ 120,00 (durata 75 min.)

PURIFICANTE
Rivivere

Restituisce equilibrio alle pelli impure e grasse. 
L’eccezionale azione esfoliante della bardana 
e la maschera a base di principi vegetali, 
dalle proprietà depuranti ed antinfiammatorie, 
disintossicano a fondo la pelle, ridonando 
luminosità e vigore.
€ 120,00 (durata 75 min.)

RASSODANTE
Gioia di Vivere

La pelle viene preparata con una delicata 
esfoliazione	con	scrub	a	base	di	olio	extravergine	
d’oliva Lefay a cui segue l’impacco con fango 
aromatico rassodante.
Il rituale è completato da un massaggio rassodante 
e tonificante con stimolazione dei punti energetici 
e dall’applicazione della crema corpo Gioia di 
Vivere a base di insaponificabile dell’olivo e olio 
di ribes.
€ 130,00 (durata 90 min.)

RASSODANTE SENO E DECOLLETÉ 
Miracle

Grazie all’estratto di hibiscus, dall’eccezionale 
effetto lifting, abbinato ad un’azione di 
coppettazione nei punti di attacco dei muscoli del 
seno, il rituale Miracle è ottimo come anti aging 
e per ritrovare tonicità e compattezza dopo il 
periodo dell’allattamento.
€ 120,00 (durata 50 min.)
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LENITIVO
Colore

Dedicato alle pelli delicate e sensibili. 
Eccellente	dopo	l’esposizione	al	sole.	Il	viso	
ritrova equilibrio, idratazione ed elasticità grazie 
all’amamelide, al rusco, alla calendula e ai 
preziosi oli di oliva ed avocado. La maschera a 
base di mirtillo ha proprietà lenitive ed un effetto 
addolcente, idratante e tonificante.
€ 120,00 (durata 75 min.)

ANTI AGING
Senza Tempo 

Destinato alle pelli stanche o segnate dall’età, 
è un vero e proprio concentrato di energia. La 
vitamina	A	ed	E	abbinate	ai	lipidi	vegetali	di	
rosa e karitè, rigenerano e nutrono in profondità 
i tessuti riportando morbidezza e luminosità. La 
maschera a base di equiseto, achillea e acerola 
remineralizza e tonifica la pelle, contrasta la 
sensibilità cutanea e gli arrossamenti.
€ 140,00 (durata 75 min.)

ACULIFTING E MASSAGGIO 
MODELLANTE VISO
Farfalla di Seta 

Occidente ed oriente si incontrano per una 
performance lifting non invasiva e non tossica. 
Il trattamento inizia con l’agopuntura volta a 
rallentare la formazione delle rughe e a stimolare 
i punti energetici del volto che rendono la pelle 
elastica, luminosa e morbida come la seta. Segue 
un massaggio drenante e modellante che svuota gli 
accumuli linfatici e rimodella i muscoli pellicciai 
del viso e del collo. I risultati sono visibili già dal 
primo trattamento.
€ 170,00 (durata 60 min.)

CONTORNO OCCHI
Verde blu 

Grazie alla stimolazione dei punti energetici, la 
pelle di questa delicata zona del viso si rafforza 
e le piccole rughe si distendono. La maschera 
emulsionata con la tisana alla camomilla svolge 
un’azione decongestionante, lenitiva, emolliente e 
protettiva.
€ 80,00 (durata 50 min.)

NEW

25



Tutto ciò che ci fa stare bene si trova nella natura 
attorno a noi. La cosmesi dermatologica Lefay SPA 
incontra i profumi e le essenze tipiche del territorio: 
l’olio	extravergine	d’oliva,	la	lavanda,	gli	agrumi	e	
l’uva dei vigneti del Lago. Un’esperienza sensoriale 
unica per riscoprire i benefici della natura.

I Profumi del Lago

SCRUB CORPO AL SALE
E OLIO EXTRAVERGINE
D’OLIVA LEFAY  
Trattamento di preparazione esfoliante e 
ristrutturante. Gli oligoelementi contenuti nel sale 
rigenerano il corpo mentre le proprietà emollienti 
dell’olio	extravergine	d’oliva	Lefay,	ricco	di	
polifenoli, rendono la pelle morbida e vellutata.
€ 60,00 (durata 30 min.)
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IMPACCO ALL’OLIO EXTRAVERGINE 
D’OLIVA LEFAY  
Le	preziose	proprietà	dell’olio	extravergine	
d’oliva (i composti fenolici, gli acidi grassi e le 
vitamine) lo rendono un efficace prodotto per il 
corpo. Svolge un’azione rigenerante emolliente 
e protettiva sull’epidermide ed è un ottimo 
antiossidante.
€ 40,00 (durata 20 min.)

MASSAGGIO LEFAY
GOCCE DI LAGO  
Massaggio aromatico anti-stress che unisce 
l’effetto	anti-age	del	prezioso	olio	extravergine	
d’oliva Lefay, con gli aromi tipici del Lago di 
Garda come il limone e la lavanda.
€ 85,00 (durata 50 min.)

RITUALE VISO ANTI-AGE
ALLA LAVANDA
Azione modellante, tonificante e drenante sul viso, 
ottenuta attraverso manovre eseguite lungo tutti i 
muscoli facciali a cui si abbina l’azione emolliente 
e	rassodante	dell’olio	extravergine	d’oliva.	Per	
finire si applica una maschera a base di polveri 
vegetali  e un fito-estratto alla lavanda.
€ 90,00 (durata 50 min.)

IDRO-AROMATERAPIA
AI PROFUMI DEL LAGO
I benefici dell’idroterapia abbinata agli oli 
essenziali tipici del lago, come la lavanda o 
il	limone,	favoriscono	un	particolare	stato	di	relax,	
leggerezza e benessere. Inoltre l’utilizzo 
della	vasca	Florida	permette	di	eseguire	un	
idromassaggio mirato sulle esigenze del cliente.
€ 40,00 (durata 20 min.)
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Un	testo	del	1600	la	descriveva	come	la canzone 
delle 10 domande. Il medico energetico si informa 
su alcune caratteristiche dell’organismo che vanno 
dai sogni alla digestione, cercando di percepire 
le piccole variazioni dell’energia dell’organismo 
molto prima della loro evoluzione in patologia. 
Il medico inoltre osserva il colorito della pelle, 
sente il tono della voce, chiede i sapori preferiti e 
palpa i polsi radiali. Questa sequenza permette 
di effettuare la diagnosi energetica in base alla 
quale si applicano i trattamenti specifici per 
l’alterazione riscontrata.
€ 90,00

Il corpo umano è percorso da particolari linee, 
dette meridiani, lungo cui scorre l’energia vitale, 
Qi. Una cattiva circolazione del Qi è considerata 
causa di dolore e malessere. 
Attraverso l’agopuntura  viene ripristinato 
l’equilibrio energetico del corpo e lo stato di 
benessere.
€ 130,00 prima visita
€ 90,00 seduta

VISITA MEDICA ENERGETICA

Medicina Naturale

AGOPUNTURA
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MOXIBUSTIONE
La	moxibustione	è	una	pratica	terapeutica	della	
Medicina Cinese che consiste nel riscaldamento 
di aree cutanee sovrastanti punti di agopuntura 
con lo scopo di potenziare i risultati di un 
trattamento o di un massaggio energetico.
Il	nome	“moxibustione”	deriva	da	Moe	Kusa	che,	
in giapponese, significa erba che brucia.
€ 40,00 (durata 20 min.)

ACULIFTING  
È	una	pratica	medica	dolce,	non	tossica	e	non	
invasiva, che utilizza la teoria della Medicina 
Classica Cinese per svolgere un’azione preventiva 
sul processo dell’invecchiamento cutaneo del viso. 
Attraverso l’agopuntura vengono stimolati 
in profondità i fibroblasti che promuovono la 
produzione di collagene e la microcircolazione. 
Già dopo il primo trattamento la pelle risulta più 
tonica e il viso più luminoso e levigato come dopo 
un riposo profondo.
€ 110,00 (durata 30 min.)

CONSULENZA NUTRIZIONALE 
ENERGETICA
Mira a modificare le abitudini alimentari 
attraverso un’educazione sulle caratteristiche 
nutrizionali dei vari alimenti e dei processi 
psicologici che determinano l’atteggiamento 
verso il cibo. Particolarmente adatta alle persone 
in sovrappeso ma anche a coloro che vogliono 
scegliere un modo di nutrirsi saporito, leggero, 
disintossicante e sano. In base alla costituzione 
energetica del singolo individuo il medico 
prescrive un percorso dietetico personalizzato
La Leggerezza nell’Essere.

€ 90,00

CONSULENZA FITOTERAPICA
In base alla costituzione energetica del singolo 
individuo e ai sintomi presentati vengono 
selezionate le piante medicinali specifiche 
da	assumere	sotto	forma	di	tisana.	Le	oltre	40	
piante medicinali utilizzate sono quasi tutte di 
provenienza occidentale e vengono proposte sia in 
funzione delle loro caratteristiche intrinseche (ad 
esempio la betulla per la sua proprietà diuretica 
ed antinfiammatoria) sia in logica energetica.
In questo senso si può affermare che ogni pianta 
medicinale è costituita da una precisa personalità 
che si fonde con la costituzione umana. 
€ 90,00
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MEDICAL

VISITA MEDICA
€ 60,00

MANIPOLAZIONI VERTEBRALI
€ 120,00 prima visita
€ 80,00 seduta

Medicina Occidentale

ANALISI POSTURALI
•	 Analisi	posturale	statica	con	pedana	

stabilometrica statica computerizzata
•	 Analisi	posturale	dinamica	con	pedana	

posturale Delos Postural Proprioceptive System
€ 80,00 (durata 40 min.)
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CHECK-UP MEDICI

Check-up dello stress ossidativo
Lo stress ossidativo è una forma di stress chimico 
dovuto ad uno squilibrio fra produzione di radicali 
liberi	e	antiossidanti.	È	uno	dei	principali	fattori	
dell’invecchiamento corporeo.
Il test permette di determinare il personale danno 
ossidativo e di stabilire le indicazioni terapeutiche 
più adatte.
€ 210,00

Check-up dello stress psicofisico
Le preoccupazioni lavorative e quotidiane e gli 
sforzi fisici eccessivi portano il nostro organismo 
ad una fase di stress a cui corrisponde un aumento 
o squilibrio ormonale. Grazie ad un semplice 
prelievo salivare è possibile valutare l’equilibrio 
metabolico-ormonale e intervenire attraverso le 
indicazioni terapeutiche più idonee (alimentazione 
bilanciata, attività fisica, etc.).
€ 70,00

Check-up delle intolleranze alimentari
Numerosi	studi	hanno	dimostrato	la	relazione	
tra intolleranze alimentari ed alcune condizioni 
fisiche quali il sovrappeso, le malattie cutanee, 
disordini digestivi etc. Questo test viene 
eseguito	con	metodica	EIA,	l’unica	metodica	
riconosciuta dal Ministero della Salute, e permette 
di	evidenziare	l’ipersensibilità	verso	90	tipi	di	
alimenti e di delineare un profilo nutrizionale 
personalizzato.
€ 175,00

Osteopatia e Fisioterapia
CONSULENZA OSTEOPATICA
€ 40,00 (durata 30 min.)

TRATTAMENTO OSTEOPATICO
€ 110,00 (durata 50 min.)

MOBILIZZAZIONI ARTICOLARI
E TECNICHE MIO TENSIVE
€ 45,00 (durata 30 min.)
€ 105,00 Ciclo di 3 sedute

TRATTAMENTO DI CHINESITERAPIA
pre e post intervento
€ 60,00 (durata 30 min.)

TERAPIE FISICHE E STRUMENTALI
€ 20,00 (durata 30 min.)

RIABILITAZIONE FUNZIONALE
€ 60,00 (durata 30 min.)

RIABILITAZIONE POSTURALE
metodo Back School e McKenzie
€ 45,00 (durata 40 min.)

RIABILITAZIONE NEUROMOTORIA
€ 45,00 (durata 40 min.)

TRATTAMENTO FASCIALE
€ 90,00 (durata 50 min.)

TRATTAMENTO CRANIO-SACRALE
€ 90,00 (durata 50 min.)

MASSAGGIO FISIOTERAPICO 
€ 90,00 (durata 50 min.)

NEW
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SPA À LA CARTE

Terapia antichissima, le cui origini risalgono ai 
greci. Sfrutta l’azione sinergica delle preziose 
sostanze contenute nelle alghe e nei derivati 
marini, tra cui minerali ed oligoelementi, per 
regalare al corpo bellezza e forma.

TALASSOTERAPIA
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TRATTAMENTO PREPARATORIO 
CORPO
Preludio Marino 

Esfoliazione	profonda	che	unisce	le	benefiche	
proprietà dei fanghi e dei sali del Mar Morto per 
un’azione remineralizzante e disintossicante.
€ 95,00 (durata 60 min.)

IMPACCO CON ALGHE 
MICROECLATÉE THALGO
Tonificante,	snellente,	detox	e	relax	(secondo	
l’inestetismo presentato).
€ 95,00 (durata 60 min.)

BAGNO ALLE ALGHE 
MICROECLATÉE THALGO
Snellente, drenante, rilassante e per la 
circolazione.
€ 45,00 (durata 20 min.)

LAGO SALINO
La Luna nel Lago
L’elevata	temperatura,	circa	36°-	38°C,	permette	
al corpo di assorbire gli oligoelementi e i minerali 
del sale marino disciolto nell’acqua. Ha l’effetto 
drenante, disintossicante e rilassante.
Durata 30 minuti da alternarsi tra bagno e relax.
€ 20,00 a persona
€ 80,00 a coppia (uso esclusivo)

BIOTALASSO
Trattamenti effettuati grazie alle benefiche 
proprietà del sale e del fango del Mar Morto ricco 
di minerali ed oligoelementi che nei secoli lo 
hanno reso un elemento estetico e terapeutico 
portentoso. 

Spazzolatura-dry brushing
Trattamento di esfoliazione dolce che elimina 
le impurità della pelle grazie alla sinergia della 
spazzolatura	o	Dry-Brushing	abbinata	alle	
eccezionali proprietà purificanti e mineralizzanti 
del sale del Mar Morto e a quelle emollienti, 
nutrienti, lenitive ed idratanti del burro di karité.
€ 95,00 (durata 60 min.)

Avvolgimento corpo al fango
del Mar Morto
Impacco caldo con un fango marino puro che 
proviene dalle profondità del Mar Morto, ha un 
effetto rilassante e favorisce l’irrorazione dei vasi 
sanguigni di tutta la muscolatura.
€ 95,00 (durata 60 min.)

Bagno bio-naturale
Bagno	emozionale	in	vasca	Florida	preparato	
con oli essenziali e sale del Mar Morto che con 
i suoi elementi naturali ed oligoelementi aiuta 
a rimuovere le tossine in eccesso favorendo il 
naturale equilibrio dell’organismo.
€ 45,00 (durata 20 min.)
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Massaggi Occidentali ed Orientali

MASSAGGI OCCIDENTALI

LEFAY
Gocce di Lago

Realizzato per immergervi nelle essenze tipiche 
del	Lago	di	Garda.	Il	prezioso	olio	extravergine	
d’oliva Lefay, arricchito dalla fresca essenza 
di limone e lavanda, penetra e nutre la pelle 
rendendola luminosa e morbida grazie ad un 
massaggio avvolgente e rilassante.
€ 85,00 (durata 50 min.)

BENVENUTO LEFAY
Massaggio alla schiena volto a rilassare la 
muscolatura del dorso. Dona una profonda 
sensazione di benessere grazie agli oli essenziali 
purissimi di lavanda e limoni, aromi tipici del lago 
di Garda.
€ 45,00 (durata 20 min.)

CERVICO DORSALE 
DECONTRATTURANTE
Rilassa la muscolatura e favorisce il 
riallineamento della colonna vertebrale, donando 
un immediato sollievo.
€ 55,00 (durata 30 min.)

NEW

NEW

CALIFORNIANO
Gli sfioramenti e i movimenti avvolgenti fasciano 
l’intera superficie del corpo, liberano la mente 
dai pensieri, tonificano e agiscono sul sistema 
muscolare, sciogliendo le contratture e rendendo 
più elastiche le articolazioni.
€ 90,00 (durata 50 min.)

AROMAMASSAGE
Dona al corpo un profondo benessere grazie alle 
manualità rilassanti e agli oli essenziali purissimi. 
Le essenze aromatiche vengono scelte dall’ospite 
in cabina prima del trattamento.
€ 85,00 (durata 50 min.)

CONNETTIVALE
Riattiva la circolazione e migliora il trofismo 
dei tessuti grazie alle manovre di scollamento 
profondo del tessuto connettivo. La pelle torna 
elastica e compatta ed il corpo ritrova leggerezza.
€ 90,00 (durata 50 min.)

REFLESSOLOGIA PLANTARE
Terapia naturale preventiva. La pressione e il 
massaggio su determinati punti del piede, detti 
mappe, donano un profondo equilibrio energetico, 
fisico e mentale.
€ 85,00 (durata 50 min.)
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DEEP TISSUE
Tecnica di massaggio finalizzata al trattamento 
della muscolatura superficiale e profonda del 
sistema mio-fasciale, in grado di agire su strutture 
difficilmente trattabili con altre metodologie.
€ 110,00 (durata 50 min.)

EMOLINFATICO
Migliora la circolazione del sangue ed ha una 
spiccata	azione	drenante.	È	ideale	per	rimodellare	
la silhouette e donare leggerezza al corpo. Ottimo 
l’abbinamento a trattamenti di talassoterapia.
€ 90,00 (durata 50 min.)

RASSODANTE
TONIFICANTE
Integrazione tra massaggio linfodrenante e 
modellante, indicato per tonificare i tessuti e 
trattare le zone critiche come fianchi, cosce e 
glutei. Ottimo in abbinamento con avvolgimenti di 
alghe e fanghi.
€ 90,00 (durata 50 min.)

VITAL BOLI
Effettuato	con	tamponi	caldi	alle	erbe	aromatiche	
e oli idratanti a base vegetale. Svolge un’azione 
termica	su	tutto	il	corpo.	Vitalizzante	per	muscoli	
ed articolazioni, rigenerante per la pelle.
€ 95,00 (durata 50 min.)

CON FANGO CALDO AROMATICO
Particolarmente piacevole perché realizzato con i 
fanghi caldi Lefay SPA Il Potere del Cielo e della 
Terra. Ricchi di oli argille solfati e marillonite 
svolgono un’azione osmotica detossinante ed 
antiossidante.
€ 110,00 (durata 60 min.)

CANDLE MASSAGE
Massaggio rilassante effettuato con gli oli caldi  
delle candele profumate. Scioglie le tensioni, dona 
al corpo nuove e piacevoli emozioni.
€ 95,00 (durata 45 min. e 15 min. relax con 
tisana)

NEW

NEW

TRATTAMENTI PRE MAMAN
Specifici sia per le donne in dolce attesa (dopo il 
4°	mese)	sia	durante	il	periodo	dell’allattamento.	
Permettono di ritrovare velocemente la forma 
idratando la pelle in profondità e rendendola più 
elastica.

Massaggio idratante e drenante
all’olio extravergine di oliva Lefay
€ 85,00 (durata 50 min.)

Massaggio
Gambe Leggere
€ 45,00 (durata 30 min.)

I massaggi possono essere effettuati in coppia all’interno
delle nostre SPA Suite e nel periodo estivo nei gazebo esterni.
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MASSAGGI ORIENTALI

TUINA
Le molteplici manualità offrono un efficace 
riequilibrio del corpo e il recupero energetico. 
Aiuta a rafforzare il sistema immunitario e a 
migliorare la circolazione sanguigna. Ideale in 
abbinamento alla fitoterapia e all’agopuntura.
€ 90,00 (durata 50 min.)

SHIATSU
È	l’arte	del	curare con il tocco delle dita.
Tutti conosciamo il potere di una carezza, di 
un abbraccio, di un massaggio, azioni che 
possono alleviare stati di angoscia, di sconforto e 
condizioni di forte dolore fisico. Lo shiatsu dona 
un immediato benessere e induce uno stato di 
completo rilassamento riequilibrando i centri 
energetici del corpo.
€ 95,00 (durata 50 min.)

OLISTICO DORSALE
CON CAMPANE TIBETANE
L’azione combinata di manovre rilassanti, 
spugnature calde e coppettazione conferisce 
benessere	e	relax	alla	schiena.	Il	suono	delle	
campane tibetane risveglia le zone corporee più 
silenti che hanno perso l’elasticità e la capacità di 
essere in armonia con l’intero organismo.
€ 95,00 (durata 50 min.)

LOMI LOMI
Massaggio dell’antica tradizione hawaiana, 
effettuato attraverso movimenti definiti Hula, 
manipolazioni lunghe, quasi sfioramenti, che 
alternano ritmo e intensità come una danza. 
Molto gradevole e rilassante, allevia lo stress 
accrescendo l’energia del corpo.
€ 115,00 (durata 60 min.)

STONE THERAPY
Si effettua con pietre calde che donano al corpo un 
rilassamento senza pari, sciogliendo le contratture 
e riequilibrando i centri energetici del corpo.
€ 130,00 (durata 70 min.)

NEW
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AYURVEDA
Antica disciplina indiana praticata per curare 
l’individuo in modo naturale e armonizzare i tre 
dosha:	VATA	il	movimento,	PITTA	il	metabolismo,	
KAPHA	la	struttura.

Udvartana
Esfoliazione	con	miscele	di	polveri	e	spezie	che	
liberano la pelle dalle impurità.
€ 80,00 (durata 40 min.)

Snehana
Oleazione del corpo con movimenti armonici e 
avvolgenti per riequilibrare l’energia del corpo. 
Gli oli caldi apportano calore oltre ad idratare la 
cute. 
€ 90,00 (durata 50 min.)

Abhyanga 
Massaggio energizzante caratterizzato da 
movimenti armonici che creano calore per 
eliminare le tossine dette AMA. La schiena è 
alleggerita e tonificata. Un massaggio finale alla 
testa e al collo distende e rilassa.
€ 115,00 (durata 75 min.)

Snehana con Shiro-Dara
Colata d’olio continua sulla fronte. Dona un 
benessere profondo. É indicato in caso di 
forte stress e favorisce il riposo. Preceduto da 
un’oleazione del corpo.
€ 130,00 (durata 75 min.)

Pinda-Sweda
Effettuato	con	tamponi	caldi	(Pinda)	contenenti	
miscele di erbe e spezie particolari. Ha un’azione 
altamente riscaldante, distende e allevia le 
tensioni.
€ 130,00 (durata 75 min.)
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GEL MINERALG – DRENANTE 
DETOX
Per alleggerire la silhouette e ritrovare la 
leggerezza nelle gambe.
€ 95,00 (durata 60 min.)

GEL MINERALG – RIDUCENTE
Un composto a base di alghe, calcio marino ed 
essenza di pino per affinare la silhouette agendo 
sugli accumuli di adipe.
€ 95,00 (durata 60 min.)

CORPO

NEW

NEW

Rituali Thalgo
Viso e Corpo
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PURIFICANTE
Pulizia profonda per rendere la pelle liscia e 
luminosa. Consigliato per tutti i tipi di pelle e 
soprattutto prima di un trattamento specifico.
€ 110,00 (durata 75 min.)

PURIFICANTE EXPRESS
Trattamento veloce di pulizia del viso, adatto per 
chi non necessita di un trattamento completo o per 
chi ha poco tempo a disposizione.
€ 65,00 (durata 40 min.)

VISO UOMO Océane

Idratante purificante e anti rughe per tutti gli 
uomini desiderosi di ritrovare una pelle sana, 
riposata e pulita.
€ 95,00 (durata 60 min.)

PURIFICANTE EXTRA
Da eseguirsi unito ad un trattamento specifico per 
pelli che necessitano di una pulizia più profonda.
€ 20,00 (durata 20 min.)

NORMALIZZANTI
a seconda dell’inestetismo

Idratante
Per combattere i primi accenni di disidratazione.

Purificante alle alghe micro eclatée
Per pelle impura o grassa.

Calmante
Contro l’ipersensibilità della pelle, per ridurre 
rossori e irritazioni.
€ 95,00 (durata 60 min.)

ANTI ETÀ
a seconda dell’inestetismo

Levigante al collagene marino
Per combattere le prime rughe e la disidratazione.

Riempitivo ialuronico
Per levigare e riempire le rughe d’espressione e 
d’età più profonde.

Rassodante al silicio
Per la pelle che ha perso la sua naturale tonicità, 
riempitivo.

Anti – Age d’eccezione
Per le pelli mature bisognose di cure professionali.
€ 140,00 (durata 75 min.)

ANTI-AGE OCCHI
Trattamento a base di collagene e acido ialuronico; 
permette di levigare il contorno occhi e di ridurre 
borse e occhiaie.
€ 85,00 (durata 50 min.)

VISO

NEW

NEW
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RIGENERANTE
I prodotti utilizzati ripristinano il normale fattore 
di idratazione della pelle e trattano le discromie 
cutanee, conferiscono alla pelle morbidezza, 
elasticità e compattezza. Il trattamento può essere 
localizzato solo in alcune parti del corpo come 
mani, decolleté, schiena o gambe oppure in zone 
più estese.
€ 90,00 (durata 40 min.) localizzato
€ 120,00 (durata 60 min.) esteso

CORPO

Trattamenti mirati alla correzione dei principali 
inestetismi della pelle del viso e del corpo. 
Prevedono l’applicazione di specifici prodotti 
cosmetici, sviluppati con  formulazioni 
tecnologiche avanzate a base di estratti vegetali 
naturali, attraverso tecniche applicative che 
permettono di contrastare l’inestetismo cutaneo.

Estetica CorrettivaNEW
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PELLI SECCHE
L’età, i fattori ambientali, lo stato di salute, il 
metabolismo e lo stile di vita possono alterare il 
fattore	di	idratazione	della	pelle	o	NMF.	Questo	
trattamento è mirato al ripristino dell’equilibrio 
idrolipidico, conferendo la levigatezza, la 
morbidezza, e l’elasticità tipiche di una pelle sana.
€ 90,00 (durata 40 min.)

PELLI CON DISCROMIE CUTANEE
Le discromie cutenee sono alterazioni legate ad 
un accumulo anomalo del pigmento melaninico 
che danno origine alle antiestetiche macchie 
localizzate sul volto e sulle zone di cute più 
esposte (es. dorso della mano). Questo trattamento 
e i prodotti a base di alfa arbutina e acido kojico 
agiscono bloccando la produzione di melanina 
e svolgendo un’azione schiarente sulle zone già 
iperpigmentate.
€ 90,00 (durata 40 min.)

VISO

PELLI GRASSE O ACNEICHE
La cute grassa ha di norma uno spessore 
maggiore rispetto al normale, appare oleosa, 
con pori dilatati, comedoni e punti neri che 
spesso degenerano in infiammazione a carattere 
cronico, definita acne.  Il trattamento prevede  
una prima azione purificante e normalizzante e 
una decongestionante e lenitiva per evitare le 
irritazioni.
€ 90,00 (durata 40 min.)
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Trattamenti Viso e Corpo
con apparecchiature estetiche  

CORPO

SKINTONIC
Dermotonia corpo
Agisce efficacemente sulla cellulite tonica 
e sclerotizzata. Rimodellando e tonificando 
la silhouette, migliora la circolazione e 
l’ossigenazione dei tessuti. Abbina all’azione di 
aspirazione quella del massaggio.
€ 95,00 (durata 45 min.)

NEWBIOTHERMIC
Onda di calore selettiva
Questa sofisticata apparecchiatura emette onde 
di calore selettive che permettono di aumentare 
la produzione di collagene ed elastina nel derma 
con un notevole effetto di riempimento. Stimola la 
microcircolazione, contrasta gli inestetismi della 
cellulite, rimodella le masse adipose. I trattamenti 
possono	essere	di	4	tipologie:	

• Glutei e fianchi € 160,00 (durata 70 min.)

• Cosce e interno cosce € 120,00 (durata 50 min.)

• Addome e fianchi € 120,00 (durata 60 min.)

• Braccia € 85,00 (durata 30 min.)
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OSSIGENOTERAPIA
Intraceuticals
Rappresenta la nuova frontiera nel trattamento 
della pelle; si basa sul principio dell’ossigeno 
iperbarico topico associato a cosmetici di 
ultima generazione a base di acido ialuronico, 
antiossidanti, tè verde, aloe vera, vitamine A, C, 
E.	La	tecnica	è	indolore,	non	ha	controindicazioni	
ed i benefici sono visibili ed immediati poiché 
l’ossigeno iperbarico permette di veicolare i 
principi attivi negli strati cutanei più profondi. 

Rejuvinate
Trattamento mirato alle linee sottili e rughe, 
migliora le piccole imperfezioni e l’idratazione 
generale.
€ 180,00 (durata 50 min.)
€ 400,00 ciclo di 3 sedute

Boosters rejuvinate
Dopo il primo trattamento Rejuvinate è possibile 
procedere con un trattamento specifico a scelta 
tra:

Antiossidante: per pelle opaca, couperose, 
gonfiori	e	occhiaie,	rughe	sottili,	texture	non	
uniforme

Collagene: per pelle matura e secca, sottile, poco 
elastica e atonica

Vitamina C: per pelle invecchiata precocemente 
con tono irregolare o danneggiata dal sole

Vitamina A: per pelle congestionata con pori 
visibili, pelle impura
€ 180,00 (durata 50 min.)

Opulence
Per pelli spente con irregolarità.
€ 200 (durata 50 min.)
€ 400 cicli da 3 sedute

Clarity
Trattamento indicato per pelli acneiche.
€ 180 (durata 50 min.)
€ 400 cicli da 3 sedute

Atoxelene
Trattamento distensivo per rughe profonde, 
l’alternativa ai filler e alle rivitalizzazioni. 
€ 200 (durata 50 min.)
€ 450 ciclo di 3 sedute

SKINTONIC
Dermotonia viso
Grazie all’abbinamento di aspirazione e massaggio 
sui muscoli rilassati  e sulle rughe del viso e del 
collo, ossigena tonifica e distende i contorni del 
viso creando un effetto lifting.
€ 85,00 (durata 45 min.)

BIOTHERMIC LIFTING ANTI-AGE
Onda di calore selettiva
Questa sofisticata apparecchiatura emette onde 
di calore selettive che permettono di aumentare 
la produzione di collagene ed elastina nel derma 
con un notevole effetto di riempimento. Stimola la 
microcircolazione, produce un effetto lifting con 
riduzione delle rughe.
€ 95 (durata 45 min.)

VISO
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Rituali d’Oriente 
INDOCÉANE SPA RITUEL
Un viaggio sensoriale tra i profumi e i colori 
dell’oriente. Il Gommage Sucré Salé leviga, nutre 
ed idrata la pelle, seguono un bagno di Latte 
Prezioso vellutato e sensuale ed  un massaggio al 
corpo. Per finire un trattamento idratante corpo 
con Crema Subliminale. Il tutto accompagnato 
dalla tisana Indocéane.
€ 220,00 (durata 2 ore e 30 min.)

RITUALE POLINESIANO
Un viaggio tra i profumi polinesiani. La prima 
tappa è Taha’a, l’Isola Vaniglia, con un gommage 
a base di fibre di guscio di cocco,  sabbia bianca, 
vaniglia	e	sale	marino.	Si	passa	poi	a	Bora	Bora,	
dove il corpo si abbandona al ritmo dei Tuiponos 
con un massaggio rilassante. Il viaggio prosegue 
a Raiatea, l’isola sacra, dove il corpo viene 
sublimanto con l’Olio Sacro Polinesia per finire a 
Manihi, dove il corpo viene purificato e idratato 
nel Bagno delle Lagune.
€ 170,00 (durata 2 ore)

RITUALE DELL’HAMMAM
Dall’antica tradizione mediorientale un rituale 
di purificazione del corpo. Si inizia con un bagno 
di vapore (calidarium) per preparare la pelle 
all’esfoliazione  con il sapone nero e il guanto 
kassa, segue l’impacco con rassoul per finire con 
un massaggio rilassante al burro di karité puro.
€ 140,00 (durata 75 min.)

RITUALE PIETRA D’ALLUME
Magico rituale per il corpo, prevede un massaggio 
con un preparato a base di sali d’allume 
finissimi immersi in olio profumato per levigare 
perfettamente la pelle nutrendola ed idratandola a 
fondo. Il tutto seguito da un piacevole massaggio 
rilassante con i preziosi oli orientali profumati.
€ 110,00 (durata 60 min.)

RITUALE AL BURRO DI KARITÈ
CON OLIO D’ARGAN  
Particolarmente indicato per le pelli secche, ha 
un effetto idratante e nutriente, lascia la pelle 
liscia e morbida. Questo trattamento si avvale 
delle eccezionali proprietà dell’olio d’argan: 
antiossidante, emolliente, idratante e fortemente 
elasticizzante.
€ 140,00 (durata 75 min.)NEW

NEW

I Rituali possono essere eseguiti in coppia,
nelle Private SPA Lefay.
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Beauty & Hair SPA

SERVIZI ESTETICI

Epilazione lady e gentleman

Manicure  da € 50,00

Pedicure estetica  da € 60,00

Pedicure curativa  € 70,00

SPA manicure   € 105,00

SPA pedicure  € 105,00

Solarium  € 12,00 (max. 12 min.)

Tintura delle sopracciglia
  € 25,00

Tintura delle ciglia  € 45,00

Curvatura semipermanente delle ciglia
	 	 € 70,00

Balayages € 100,00

Colore capelli € 70,00

Gloss lucidante € 30,00

Meches € 120,00

Piega da € 40,00 a € 60,00

Taglio Donna e Uomo € 50,00

TRATTAMENTI PER CAPELLI
La Biosthetique

Structure: sinergico per la struttura dei capelli

Energisante: energetico per cuoio capelluto e
                      capelli 

Normalisante: per cuoio capelluto grasso e/o   
                        pseudoseborrea

Sensitive: per capelli sensibili

Pellicules: contro la forfora

Regenerante: contro la caduta dei capelli

MAKE-UP

Day make up  € 70,00

Evening make up  € 80,00

PARRUCCHIERE

45



PER LA COPPIA

Ispirate alla mitologia greca e romana, le due 
splendide Private SPA Lefay sono caratterizzate da 
ambientazioni e percorsi benessere da condividere 
insieme, per assaporare la piacevolezza dei trattamenti 
nel	più	assoluto	relax.	Nelle	Private	SPA	è	inoltre	
possibile creare percorsi di coppia personalizzati (per 
informazioni rivolgersi alla Reception SPA).

Private SPA
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TRILOGIA OVIDIO, FILEMONE
E BAUCI
Richiama	il	mito	di	Filemone	e	Bauci,	che	
accolsero gli dei nella loro umile dimora ricevendo 
come ricompensa un tempio e la promessa che 
sarebbero rimasti insieme per sempre, diventando 
due meravigliosi alberi d’ulivo. I rituali ricordano 
la gioia, la semplicità e il calore dell’accoglienza e 
regalano una sensazione di grande serenità.

Massaggio all’olio extravergine
di oliva Lefay
Un avvolgente massaggio effettuato con olio 
extravergine	d’oliva	purissimo	e	fagottini	caldi	
di erbe profumate; rilassa il corpo e distende la 
mente. Il calore decontrae i muscoli e stimolano la 
circolazione, le erbe profumate risvegliano i sensi.

Momento di relax
con gourmet Ovidio
Per rendere ancora più piacevole questo percorso, 
il	relax	è	accompagnato	da	un	cocktail	analcolico	
alla frutta e biscotti alle noci e miele.

€ 530,00 per la coppia
(durata complessiva del percorso 2 ore, 30 min.)

La	Private	SPA	Ovidio,	Filemone	e	Bauci	viene	
proposta anche nella versione Short (Grotta degli 
Dei,	Massaggio	all’olio	extravergine	d’oliva	Lefay	
e	momento	di	relax	e	gourmet)
€ 350,00 per la coppia
(durata complessiva del percorso 1 ora, 30 min.)

La grotta degli dei
La grotta, realizzata interamente in pietra, 
sprigiona getti di vapore arricchiti da essenze 
di piante e fiori di montagna. Oltre a purificare 
il corpo, svolge un’azione benefica alle vie 
respiratorie ed è tonificante per i tessuti.

Trattamento levigante
e impacco corpo al sale
e olio extravergine d’oliva
Trattamento di preparazione esfoliante e 
ristrutturante. Gli oligoelementi contenuti nel sale 
rigenerano il corpo mentre le proprietà emollienti 
dell’olio	extravergine	d’oliva	Lefay,	ricco	di	
polifenoli, rendono la pelle morbida e velluta.

Rituale di benvenuto Lefay
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TRILOGIA DAPHNE,
APOLLO ED EROS
È	ispirata	alla	leggenda	della	bellissima	
Daphne di cui Apollo, dio del Sole, si innamorò 
perdutamente dopo averla vista immersa nelle 
limpide acque di un lago circondato da fiori 
candidi e profumati. 

Il massaggio di Daphne
Dedicato alla dolcezza di Daphne, questo 
massaggio con oli dai profumi inebrianti 
rievoca atmosfere bucoliche e prati fioriti. Le 
dolci manualità, come onde che si propagano 
nell’acqua, riportano il corpo e la mente in uno 
stato	di	assoluto	relax.

Momento di relax e gourmet
di Daphne, Apollo ed Eros
Questo percorso romantico e rilassante è 
completato da un delizioso cocktail analcolico, 
l’Ambrosia di Cupido Lefay e da piccole golosità 
preparate dallo Chef. 

€ 530,00 per la coppia
(durata complessiva del percorso 2 ore, 30 min.)

La	Private	SPA	Daphne,	Apollo	ed	Eros	viene	
proposta anche nella versione Short (Il Laghetto 
delle	Ninfe,	il	Massaggio	di	Daphne	e	momento	di	
relax	e	gourmet)
€ 350,00 per la coppia
(durata complessiva del percorso 1 ora, 30 min.)

Splendore divino per lui e per lei
Dedicato al viso: una delicata esfoliazione 
unita ad un massaggio tonificante e distensivo 
restituiscono splendore alla pelle; la maschera 
finale dona un’incredibile morbidezza migliorando 
l’idratazione e lasciando la pelle vellutata come 
un petalo di rosa.

Il laghetto delle ninfe
Ci si immerge in un’atmosfera romantica e 
sensuale, circondati dalla tenue luce delle 
candele e da petali di rose profumati che sfiorano 
dolcemente la pelle. L’acqua, arricchita con 
preziosi oli essenziali dalle proprietà benefiche, 
rilassa la mente eliminando stress e stanchezza.

Rituale di benvenuto Lefay
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Rituali di Coppia
CANDLE MASSAGE IN SPA SUITE
Un sensuale rituale di coppia in cui vengono 
coinvolti tutti i sensi: la luce emanata dalla 
candela crea l’atmosfera e agisce come 
cromoterapia mentre il suo profumo (aromaterapia) 
predispone	al	relax.	Un’indimenticabile	
esperienza da condividere con il proprio partner. 
€ 180,00 per la coppia
(durata 45 min. e 15 min. di relax con tisana)

RITUALE DELL’HAMMAM
Dall’antica tradizione mediorientale, un rituale 
di purificazione del corpo da vivere con il 
proprio partner. Si inizia con un bagno di vapore 
(calidarium) per preparare la pelle all’esfoliazione  
con il sapone nero e il guanto kassa, poi si passa 
all’impacco con rassoul, completa il tutto un 
rilassante	massaggio	al	burro	di	Karité	puro,	alla	
fine	un	momento	di	relax	con	the	alla	menta	e	
dolci mediorientali.
€ 300,00 per la coppia (durata 1 ora e 30 min.)

RITUALE POLINESIANO
Un viaggio tra i profumi polinesiani. La prima 
tappa	è	Taha’a,	l’Isola	Vaniglia,	con	un	gommage	
a base di fibre di guscio di cocco, sabbia bianca, 
vaniglia	e	sale	marino.	Si	passa	poi	a	Bora	Bora,	
dove il corpo si abbandona al ritmo dei Tuiponos 
con un massaggio rilassante. Il viaggio prosegue 
a Raiatea, l’isola sacra, dove il corpo viene 
sublimanto con l’Olio Sacro Polinesia per finire a 
Manihi, dove il corpo viene purificato e idratato 
nel Bagno delle Lagune.
€ 320,00 per la coppia (durata 2 ore e 30 min.)

INDOCÉANE SPA RITUEL
Un meraviglioso viaggio sensoriale da vivere 
assieme al proprio partner dove i profumi e i 
colori dell’oriente si mescolano. Il Gommage 
Sucré Salé leviga, nutre ed idrata la pelle, seguono 
un bagno di Latte Prezioso vellutato e sensuale, 
un massaggio al  corpo per ritrovare calma e 
benessere ed un avvolgimento finale con la crema 
subliminale per idratare ed avvolgere il corpo.
€ 400,00 per la coppia (durata 2 ore e 30 min.)

RITUALE HAWAIANO
Un viaggio sensoriale e olfattivo da condividere 
con il proprio partner all’interno della Private SPA 
Ovidio,	Filemone	e	Bauci,	per	scoprire	i	profumi	
tipici delle Hawaii e il massaggio Lomi–Lomi 
dall’antica tradizione di queste esotiche isole. Per 
rendere ancora più piacevole questo percorso il 
relax	finale	è	accompagnato	da	un	cocktail	a	base	
di frutta esotica. 
€ 320,00 per la coppia (durata 1 ora e 50 min.)

NEW

NEW
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PERCORSI 
BENESSERE

Lefay ha realizzato speciali percorsi 
benessere da abbinare al vostro soggiorno. 
Si consiglia di richiedere queste offerte al 
momento della prenotazione per avere la 
certezza della loro disponibilità.

RITUALE DELLE QUATTRO STAGIONI
Ripristinare lo strato energetico ottimale 
attraverso una stimolazione sensoriale globale.

•	 Massaggio	energetico	viso	del Centro
•	 Massaggio	energetico	corpo	specifico
•	 Attività	di	respirazione	e	meditazione	specifica
•	 Fitoterapia	personalizzata

€ 330,00 (escluso soggiorno)

I PROFUMI DEL LAGO 
Il meglio di ciò che il microclima del Lago di 
Garda offre per il vostro benessere.

•	 Scrub	corpo	al	sale	e	olio	extravergine	d’oliva	
Lefay

•	 Impacco	con	fango	aromatico	ed	essenza	di	
lavanda

•	 Massaggio	corpo	Gocce di Lago
•	 Rituale	viso	anti-age	alla	lavanda
•	 Idro-aromaterapia	ai	profumi	del	Lago
€ 290,00 (escluso soggiorno)

I massaggi energetici sono effettuati con cromoterapia e 
musicoterapia personalizzate
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LEFAY SPA TALASSO
Bellezza	e	benessere	dalle	proprietà	benefiche	del	
mare.

•	 Preludio	marino	Thalgo
•	 Impacco	con	alghe	microeclatée	Thalgo
•	 Bagno	alle	alghe	microeclatée	Thalgo
•	 2	percorsi	nel	Lago	Salino
€ 230,00 (escluso soggiorno)

MAGIA AYURVEDICA
Dalla antica disciplina indiana un percorso per 
riportare l’individuo ad un naturale riequilibrio 
dei tre Dosha.

•	 Udvartana
•	 Impacco	con	fango	aromatico
•	 Abhyanga
•	 Shirodara	+	Snehana
€ 350,00 (escluso soggiorno)

SPECIALE PER LUI
Dedicato alla cura e alla bellezza dell’uomo.

•	 Scrub	corpo	al	sale	e	olio	extravergine	d’oliva	
Lefay

•	 Massaggio	sportivo	Lefay	SPA	Method
 La Brezza Accanto al Confine

•	 Rituale	viso	uomo	Océane 

•	 Massaggio	cervico-dorsale	decontratturante
€ 280,00 (escluso soggiorno)

RELAX E BENESSERE (ANTI STRESS)
Percorso realizzato per donare un profondo senso 
di rilassamento.

•	 Scrub	al	sale	e	olio	extravergine	d’oliva	Lefay
•	 Impacco	con	fango	aromatico	Lefay	SPA
•	 Massaggio	con	fango	caldo	aromatico	Lefay	SPA
•	 Aromamassage
•	 Idro-aromaterapia	Lefay	SPA	in	vasca	Florida
€ 300,00 (escluso soggiorno)

PERFECT BODY
Percorso bellezza ad altissima efficacia, per un 
corpo tonico e asciutto.

•	 Scrub	corpo	al	sale	e	olio	extravergine	d’oliva	
Lefay

•	 Impacco	con	fango	aromatico	Lefay	SPA
•	 2	trattamenti	con	skintonic	tonificanti	e	

ossigenanti
•	 Trattamento	Biothermic	rimodellante	e	

anticellulite
€ 380,00 (escluso soggiorno)

PERFECT FACE
Percorso bellezza anti rughe, per un viso luminoso 
e giovane.

•	 Trattamento	purificante	Express
•	 Trattamento	Biothermic	lifting	anti-age
•	 Massaggio	modellante	viso	
•	 2	trattamenti	di	ossigenoterapia	rejuvinate
€ 440,00 (escluso soggiorno)

DOLCE MAMMA
Per donare più elasticità ai tessuti e migliorare la 
circolazione linfatica.

•	 Massaggio	pre-maman	all’olio	extravergine	
d’oliva Lefay

•	 Pulizia	viso	Unico Cielo
•	 Massaggio	Gambe Leggere
•	 Ginnastica	specifica	pre-maman
€ 260,00 (escluso soggiorno)
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SERVIZI INCLUSI

Nel Silenzio e fra le Stelle: Trilogia nell’Aria, 
formata da tutte le ampie aree esterne adibite 
ad attività sportive e a percorsi dedicati al 
benessere	e	al	relax.

La SPA di Lefay Resorts si articola su tre 
aree: il Mondo Acqua e Fuoco, che raggruppa 
tutte le zone interessate da piscine, saune 
grotte e laghetti; Natura e Fitness, composta 
da una grande palestra e da una sala 
ginnastica per corsi e attività di fitness.
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PISCINE
•	 Salina	interna	ed	esterna
•	 Piscina	sportiva	da	25	metri	omologata
•	 Idromassaggio	Fonte Roccolino

AREE RELAX
•	 Veranda Relax con vista panoramica sul lago
•	 La	Grotta Turchese con lettini ad acqua 

riscaldati
•	 Sunset Relax

ALTRO
•	 Il Ruscello: percorso in acqua fredda, ottimo 

per coloro che hanno gambe pesanti e problemi 
di circolazione agli arti inferiori.

•	 Crash Ice: frizioni di ghiaccio per stimolare 
la rivascolarizzazione e per una piacevole 
sensazione di freschezza dopo una sauna

 o un bagno caldo.

Sauna degli Aromi
Temp 40-42° / Umidità 30%
Gli aromi di questa sauna offrono un prezioso 
contributo alla respirazione e alla liberazione 
dallo	stress.	È	la	stanza	tiepida	iniziale	in	cui	
ci si prepara alla sudorazione che avverrà poi 
all’interno della sauna Caligo.

SAUNE

Sauna Caligo 
Temp 42-45° / Umidità 98%
L’elevata percentuale di umidità forma una nebbia 
dalla temperatura stratificata, ottima per rilassare 
la muscolatura del corpo per ridurre le tensioni. 
La pelle rimane morbida e setosa grazie all’azione 
detossinante e dermopurificante del bagno vapore. 

Sauna dell’Ulivo 
Temp 50-60° / Umidità 60%
Rivestita del legno di questo prezioso albero, 
è ideale per disintossicare la pelle che diviene 
luminosa e trasparente. La temperatura di questa 
bio-sauna favorisce anche il rilassamento e il 
sonno notturno. 

Sauna Acqua e Fuoco
Temp 75-90° / Umidità 10%
Questa sauna finlandese a temperatura elevata 
e a bassa umidità permette di raggiungere una 
stimolazione organica e metabolica notevole, 
favorendo il ricambio cellulare, l’eliminazione 
delle tossine e la stimolazione del sistema 
neurovegetativo.

Lady Sauna  
Temp 38-42° / Umidità 45-55%
È	riservata	alle	signore	e	grazie	ad	un	delicato	
profumo di fiori avvolge il corpo in un’atmosfera 
che ricorda i giardini d’estate sul lago. Stimola 
la circolazione e depura la pelle, le tensioni si 
sciolgono e il corpo è rilassato.
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ATTIVITÀ DI MOVIMENTO
•	 Risveglio	muscolare
•	 Gag
•	 Total	Body	Sculpt
•	 Total	Abdominal
•	 Fitball
•	 Circuit	training	mirato	al	potenziamento	

muscolare
•	 Passeggiata	guidata	nel	giardino	energetico	e	

terapeutico Il Simbolo della Vita
•	 Percorso	fitness	attrezzato	La Forma e il Colore
•	 Percorso	running	di	2	Km
 Nel Ritmo dei Passi il Vento e la Collina

Lezioni collettive gratuite
Sessioni private (durata 40 min.) € 50,00
Passeggiata guidata nel giardino
Il Simbolo della Vita
(durata 1 ora, 20 min.) € 90,00

PERSONAL TRAINER
Sessioni private (durata 40 min.) € 50,00

Sessioni private (durata 50 min.) € 60,00

ATTIVITÀ IN ACQUA
•	 Acqua	Gym
•	 Water	Lefay

Lezioni collettive gratuite
Sessioni private (durata 40 min.) € 50,00

RIEQUILIBRIO POSTURALE
•	 Pilates
•	 Pancafit	metodo	Raggi
•	 Metodo	Feldenkrais
•	 Stretching

Lezioni collettive gratuite
Sessioni private (durata 50 min.) € 60,00

ATTIVITÀ DI RESPIRAZIONE
E MEDITAZIONE
•	 Stretching	dei	meridiani
•	 Qi	Gong
•	 Tai	Qi
•	 Yoga

Lezioni collettive  gratuite
Sessioni private (durata 50 min.) € 60,00

NATURA E FITNESS
Star bene vuol dire anche sentirsi in forma 
attraverso	l’attività	fisica	mirata.	L’area	Natura	e	
Fitness	è	composta	da	un’ampia	palestra	dotata	di	
sofisticati attrezzi wellness Technogym e con una 
fantastica vista sul Lago di Garda. A fianco una 
sala ginnastica in cui ci si può dedicare a corsi 
di fitness e attività di risveglio muscolare quali il 
Qi Gong, lo stretching e il body tonic. Personal 
trainer a disposizione, anche con programmi 
specifici pre e post parto.
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INFORMAZIONI UTILI

PRENOTAZIONI E CLAUSOLE
DI ANNULLAMENTO
TRATTAMENTI E PACCHETTI
Per poter garantire la disponibilità dei trattamenti 
desiderati, vi preghiamo di prenotarli in anticipo, 
la Reception SPA è sempre a vostra disposizione 
al	numero	0365	241871.	Qualora	vi	sia	la	
necessità di annullare la prenotazione di un 
trattamento	si	prega	di	avvisare	entro	le	24	ore	
precedenti, nel caso di pacchetti e programmi 
entro	le	72	ore.	Contrariamente	i	trattamenti,	il	
pacchetto o il programma verranno addebitati.

COSA PORTARE
Al momento del check-in riceverà una SPA 
Bag	contenente:	un	pareo	per	le	saune	e	un	telo	
piscina.	Vi	consigliamo	inoltre	di	portare	una	
tuta e delle scarpe da ginnastica per le attività 
di	fitness	e	i	percorsi	esterni.Vi	chiediamo	
gentilmente di presentarvi in accappatoio alla 
Reception	SPA	almeno	10	minuti	prima	dell’inizio	
del trattamento.

NORME DI COMPORTAMENTO
La SPA è il tempio del benessere e della 
tranquillità.	Per	il	vostro	relax	vi	chiediamo	di	
non utilizzare telefonini o apparecchi elettronici.
Gli ospiti con problematiche di salute, quali alta 
pressione, problemi cardiaci etc. e le signore in 
stato di gravidanza sono pregati di compilare il 
modulo relativo allo stato di salute o di consultare 
la Reception SPA prima di prenotare i trattamenti.

OGGETTI SMARRITI E DANNI 
Lefay Resort & SPA Lago di Garda non 
risponde in caso di oggetti smarriti o danni a 
oggetti personali e di valore. Per questo motivo 
suggeriamo di non lasciare gli stessi incustoditi. 
Tuttavia in caso di ritrovamento di oggetti smarriti, 
gli stessi verranno consegnati alla Reception 
principale.
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Lefay Resort & SPA Lago di Garda
Via Feltrinelli, 118

25084 Gargnano (BS) - Italia

Prenotazioni: +39 0365 241800
Lefay SPA: +39 0365 241871

reservation@lefayresorts.com
spa@lefayresorts.com

www.lefayresorts.com
www.lefayshop.com

of the World
Healing Hotels


