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Studio Apostoli vince il premio BIG SEE 2022 con Lefay Resort & SPA 
Dolomiti, il cinque stelle lusso pluripremiato 
 
Il resort dolomitico è vincitore nella categoria Miglior Interior Design settore Hospitality. Studio Apo-
stoli ne ha firmato l’interior e l’area SPA. 
 
Lefay Resort & SPA Dolomiti è tra le strutture ricettive più apprezzate degli ultimi anni, con molteplici 
riconoscimenti internazionali che ne hanno sancito l’eccellenza per i servizi, le aree comuni e le 
suite, così come per il suo centro benessere, sviluppato per oltre 5.000 mq. Il concept design 
complessivo degli interni, curato da Studio Apostoli, è stato insignito del premio BIG SEE nella 
categoria Miglior Interior Design – settore Hospitality, riconoscimento istituito nel 2018 in Slovenia 
che coinvolge ventun paesi del Sud Est Europa e ne individua i progetti e prodotti più creativi 
nell’ambito dell’architettura, interior design, fashion e turismo. BIG SEE Award 2022 si aggiunge ad 
altri premi internazionali ottenuti dalla struttura, fra cui “World’s Best New Resort SPA”, “Europe’s 
Best Resort Spa”, “Italy’s Leading Luxury Resort”, “Best Eco Spa in Europe” e ne conferma lo status 
di destinazione imprescindibile nel comprensorio delle Dolomiti. 
Il grande complesso sorge infatti a Pinzolo, a pochi chilometri da Madonna di Campiglio, 
perfettamente integrato nel paesaggio e basato su una reinterpretazione dell’architettura tradizionale 
e dei materiali del luogo, come legno e pietra, unite a linee essenziali che esprimono l’idea di un 
forte stile italiano: pulito ed elegante, è il risultato della stretta collaborazione tra la committenza e 
Studio Apostoli, incaricato per l’expertise nell’ambito hospitality e, in particolare, wellness. 
Ed è proprio il tema benessere che costituisce la matrice concettuale di Lefay Resort & SPA Dolomiti: 
negli appartamenti e nelle suite - 88 in tutto, divise tra Prestige Junior Suite, Deluxe Junior Suite, 
Family SPA Suite, Exclusive SPA Suite e una Royal Pool & SPA Suite - è stata ricercata la massima 
integrazione tra la zona letto e la zona bagno, con vasche freestanding da cui godere la magnifica 
visuale sul panorama e la dotazione, in alcuni casi, di saune private, zone beauty e aree 
idromassaggio. Il wellness può quindi essere fruito negli spazi privati o nell’ampia SPA a 
disposizione degli ospiti, vero e proprio cuore della struttura che si sviluppa su più piani differenziati 
a livello funzionale: un intero piano dedicato ai trattamenti - con 21 cabine e due private SPA 
dedicate alla coppia -, l’area dei percorsi energetici-terapeutici Lefay SPA Method - con circuiti a 
temperature e umidità diverse, fitoterapie e aromaterapie dedicate, un’enorme vasca idromassaggio 
a semicerchio, Hammam, saune di diversa tipologia, vasche saline -, la zona piscine - con una vasca 
in&out riscaldata e con postazioni idromassaggio e una piscina sportiva - e l’ampia sala fitness. 
Parquet in rovere naturale, rivestimenti in pelle di colore chiaro e pareti di sasso granitico naturale, 
pietra avorio o scura definiscono i vari ambiti del centro wellness, affacciato attraverso grandi vetrate 
sul panorama circostante. 
“Si sa che ogni architetto pensa che il progetto più importante debba ancora venire, ma con Lefay 
Resort & SPA Dolomiti abbiamo realizzato qualcosa di cui siamo veramente orgogliosi” racconta 
Alberto Apostoli, titolare e fondatore dell’omonimo studio, che prosegue: “Il nostro approccio olistico 
al tema del benessere raggiunge qui la sua massima espressione e la qualità dell’intervento e del 
luogo, valorizzato anche da una direzione e da una gestione impeccabile, è continuamente 
confermata dai premi internazionali, che continuano ad arrivare e a rendere sempre più grande il 
nome di questa luxury destination”. 
 
Committente: Lefay Resort Dolomiti Srl 
Prog. interni: Studio Apostoli – Team Project Lefay 
Prog. architettonica: Hugo Demetz 
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Prog. esecutiva e direzione lavori: ARTI Srl – Dvision Architecture srl 
Prog. impianti termici: Studio Michele Carlini 
Prog. impianti elettrici: Studio Stuppner Frasnelli 
Direzione Lavori: ARTI Srl 
 
 
 
www.studioapostoli.com  

FB: @studio.apostoli / IG: @studio.apostoli / IN: @Studio Apostoli 
 
 

Sullo Studio Apostoli 

In oltre vent’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. 


