Lefay Resort & SPA Lago di Garda sorge a Gargnano nel cuore dell’incantevole
Riviera dei Limoni. È il primo Resort 5 stelle lusso del Lago di Garda e si
estende su un parco naturale di 11 ettari, da cui si gode una meravigliosa vista
sul lago. Un rifugio immerso nella natura all’insegna del lusso contemporaneo,
che offre una location perfetta per meeting ed eventi esclusivi.

M O M E N T I DI L A V O R O
NEL T EMPI O DEL B E N E S S E R E
Grazie alla sua magnifica posizione e all’elevato livello dei servizi offerti,
il Resort è la cornice ideale per organizzare meeting aziendali, momenti
di team building e incontri di lavoro. La massima discrezione e l’efficienza
degli spazi, unite ad un’esperienza di benessere unica nel suo genere.

LE SUITE

RISTORANTI, BAR & LOUNGE

LEFAY SPA

96 Suite di diverse tipologie, tutte
con splendida vista lago e dotate
di:

Ristorante La Limonaia
Ristorante Gramen
Lounge Bar
Pool Bar
Cigar Lounge

Un esclusivo tempio del
benessere di 4.300m q con:

Terrazzo o balcone affacciati sul lago
Bio-climatizzazione
Letto King Size o Twin
Cabina Armadio
Bagno in marmo con vasca
e doccia, WC e bidet in bagno
separato
Minibar e cassaforte
TV satellitare con programmazione
SKY e pay TV, lettore DVD/Blu Ray (su
richiesta)
Linea Cortesia Lefay SPA
Selezione di tisane, tè e caffè
Kit SPA con accappatoio,
infradito e borsa
Collegamento Internet ad
alta velocità Wi-Fi
Servizio di Housekeeping
due volte al giorno
Acqua Minerale in omaggio

Piscine interne ed esterne
riscaldate (3 piscine)
Whirlpool panoramica
Area saune (7 tipi di sauna)
Palestra aperta 24 ore e sala fitness
Ampie aree esterne per attività
sportive e percorsi dedicati
al benessere
Area trattamenti con 21 cabine e
2 Private SPA

SP AZI M E E T I N G
Il Resort dispone di una sala meeting di 55 mq, dotata
di attrezzature tecniche all’avanguardia e di
luce naturale...

SALA CATULLO

55 mq

CONFIGURAZIONI:
FERRO DI CAVALLO: 11 POSTI

La Sala Catullo, con capienza fino a 27 persone a platea,
offre una riservata area di lavoro, ideale per riunioni piccole o
medie dimensioni.
SERVIZI ED ATTREZZATURE:

PC con uscita HDMI per gestione contenuti multimediali
Video proiettore PT-MZ880WEJ
Schermo motorizzato con base di 2,30 m a incasso inceeling
2 radiomicrofoni a impugnatura shure
1 radiomicrofono da tavolo shure
Sistema di condivisione dei contenuti BenQ WCD 20
Collegamento Internet Wi-Fi
Impianto audio
Telefono

A CLASSE: 20 POSTI

SU RICHIESTA:

Assistenza tecnica
Addobbi floreali
Allestimenti personalizzati

DIMENSIONI: 9,3 X 6 m

PLATEA: 27 POSTI

LA CAMINETTO

84 mq

Questa elegante sala è adiacente al Lounge Bar e alla
Reception.
Finemente arredata con splen dide po ltrone Smania ®
e circon data da ampie vetrate che si affacciano
su un’ampia terrazza vista lago, è il luogo ideale
per ospitare incontri di alto livello, piccole presentazioni (fino a
10 Ospiti), cocktail ed aperitivi; il tutto in un’atmosfera raccolta
e informale.
SERVIZI ED ATTREZZATURE:

Monitor 75 pollici
Collegamento Internet Wi-Fi
Impianto audio

DIMENSIONI: 7,8 X10,8 m

O S P I TA L I TÀ

COCKTAIL DI BENVENUTO

BUSINESS LUNCH

Il Lounge Bar e il Pool Bar sono la location ideale per organizzare
cocktail di benvenuto, offrendo un panorama unico sul Lago di
Garda.

Nel ristorante del Resort, La Limonaia, si organizzano business
lunch serviti, con menù dedicati.

COFFEE BREAK
Le dolci proposte dei nostri pasticceri accompagnate da succhi
di frutta fresca, bevande analcoliche e caffetteria renderanno
piacevoli le pause di lavoro.

CENA
Le riunioni di lavoro saranno trasformate in esclusive
esperienze gastronom iche dal nostro Chef che propone menù dedicati per cene servite o di gala a ll’interno
del nostro ristorante La Limon aia .

M O M E N T I DI R E L AX
E BENESSERE
Lefay Resort & SPA Lago di Garda, tra un panorama mozzafiato
a picco sul lago e magiche atmosfere di luce, offre l’opportunità
unica ed esclusiva di abbinare il lavoro a momenti di benessere,
relax e divertimento in tutte le stagioni dell’anno.

LA STRUTTURA

ATTIVITÀ

SERVIZI

Lefay SPA 4.300 metri qua dra ti
con piscina salina interna ed
este rn a, piscina spor tiva est erna
25 m e idr om ass agg io (tutte riscalda te ) , 7 diversi tipi di sauna (a
vapore,
arom at ica,
f inlan dese,
bio -sa u na, lady sauna e Hammam), Whirlpool panoramica e
raffinate aree relax

Attività di team building nel parco del
Resort di 11 ettari

Garage coperto con valet parking

Area Fitness con sala attrezzata
Technogym® aperta 24 ore, sala
ginnastica per corsi di fitness e attività
di risveglio muscolare

Escursioni nei caratteristici borghi del
Lago di Garda

Ampio parco esterno con percorso
running di 2 Km, percorso vita e
giardino energetico e terapeutico per
passeggiate all’aria aperta e attività di
meditazione
Aree trattamenti con 21 cabine e
2 private SPA di coppia per massaggi,
trattamenti viso e corpo e rituali di
coppia
Area Beauty con servizio di estetica e di
parrucchiere

Corsi di cucina con il nostro Chef
Escursioni in barca sul lago di Garda
Percorsi guidati in mountain bike, a
piedi o a cavallo nello splendido
Parco Naturale dell’Alto Garda

Degustazione di vini pregiati e
bio-dinami ci nelle cantine locali e
dell’olio extravergine Lefay Vital
Gourmet
Intrattenimento musicale

Noleggio biciclette
Collegamento giornaliero per visite
all’incantevole borgo di Gargnano
Room Service disponibile 24
ore al giorno
Baby Sitting e servizio di
Mini Club
Lavanderia
Internet Wi-Fi
Lefay Shop
Staff multilingue

MILANO

MANTOVA

COME RAGGIUNGERCI

Autostrada A4:
da Venezia uscita Desenzano del Garda da
Milano uscita Brescia Est
Autostrada A22:
uscita Rovereto Sud

Verona VRN: 88 km - 1 ½ hrs
Bergamo BGY: 98 km - 1 ½ hrs
Milano Linate LIN: 150 km - 2 hrs
Milano Malpensa MXP: 183 km - 2 ½ hrs
Venezia VCE: 214 km - 3 hrs

Stazione di Desenzano del Garda: 37 km - 45 min. Stazione
di Brescia: 50 km - 45 min.

Lefay Resort & SPA Lago di Garda
Via A. Feltrinelli 136
25084 Gargnano (BS)
Telefono: +39 0365 241800
mice.garda@lefayresorts.com
lefayresorts.com

