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Seconda fase di restyling per Lefay Resort & SPA Lago di Garda, 
firmato da Studio Apostoli 
 
La seconda fase di restyling terminerà il prossimo Aprile e interesserà l’area benessere, i due 
ristoranti e una nuova categoria di Suites. 
 
Sono ripartiti i lavori al Lefay Resort & SPA Lago di Garda, a completamento dell’opera di restyling 
su piano biennale iniziata nel 2021 curata da Studio Apostoli, in stretta collaborazione con il Team 
Project di Lefay. Di 13,5 milioni di euro di investimento complessivo, la ristrutturazione è stata 
condotta su due fasi, la prima delle quali si è conclusa lo scorso fine marzo 2021 con la riapertura 
della struttura al pubblico, mentre la seconda terminerà il prossimo Aprile.  
Quest’ultimo step vedrà l’ampliamento della zona Benessere con la creazione di un’area “Adults 
Only SPA” con sauna panoramica affacciata sul lago di Garda e una piscina idromassaggio 
“Infinity”. Saranno rinnovati anche i locali del pool bar e l’area fitness, che completa l’offerta 
wellness della struttura.  
In aggiunta, il resort vedrà l’introduzione di una nuova categoria di camere, che prenderanno il 
nome di Sky Suite e proseguiranno il dialogo e la stretta correlazione con il paesaggio. Dotate di 
idromassaggio esterno vista lago, saranno caratterizzate da un’ampia metratura - oltre 134mq - e 
saranno complete di sauna, ampia zona living e area conversazione outdoor privata.  
Il restyling completo dell’area meeting e dei due ristoranti, con anche opere di ampliamento verso 
l’esterno, concluderà infine il programma di ristrutturazione del lussuoso resort.  
I nuovi ambienti ripercorrono la cifra stilistica concepita da Alberto Apostoli e già applicata alla 
prima fase di rinnovamento, con una prevalenza di materiali naturali, nuance chiare e ampie 
vetrate, per un’estetica sofisticata e contemporanea.  
“Lo scorso anno abbiamo ripensato alle aree di accoglienza nel loro complesso, con un restyling 
delle suite e dell’area lobby, la reception, lounge con sala caminetto e lounge bar. Questa seconda 
fase di cantiere uniformerà il Resort da un punto di vista stilistico, con l’ausilio di tecnologie 
avanzate, puntando ad un servizio di eccellenza del complesso, che permetterà di riconfermare la 
struttura tra le più prestigiose al mondo nel segmento SPA Destination”, conclude Alberto Apostoli.  
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Sullo Studio Apostoli 

In venticinque anni di attività, Studio Apostoli di Alberto Apostoli ha realizzato oltre 1000 progetti tra hotel, uffici, centri wellness, negozi, 
complessi residenziali e ville, occupandosi sia dell’involucro architettonico e della parte ingegneristica, sia del disegno degli spazi interni, 
fino allo sviluppo del dettaglio e di prodotti e complementi ideati appositamente per un determinato intervento. Stati Uniti, Europa, Russia, 
Medio Oriente e Cina sono alcuni dei mercati mondiali in cui Alberto Apostoli ha lavorato e comunicato, attraverso conferenze e attività 
didattiche, la propria conoscenza, che include nozioni filosofiche, storiche, economiche, sociologiche e artistiche in genere, confluite 
anche in pubblicazioni e in numerosi premi e riconoscimenti. 


