
Thermarium

Anytime you like...

Un ambiente ricco di colori in
uníatmosfera confortevole,
riservata ai maggiori díet‡: 
uníoccasione unica per
approfittare di un percorso 
studiato per il tuo completo 
benessere.

Un design unico arricchito da 
una pavimentazione in pietra
studiata per migliorare la
circolazione del sangue tramite 
tatto della pianta del piede. 

E tanto altro, infatti il nostro 
thermarium dispone di saune,
bagno turco e hammam,
percorso kneipp-steam way, 
frigidarium, vasca rilassante, 
vasca di reazione e vasca 
thalasso, docce aromatiche e 
chromoterapiche il tutto per 
allentare le tensioni e rilassare 
i sensi.

An area rich of coulors and  
confortable atmosphere,
reserved only for  majory : 
an unique  occasion for take
advantage to enjoy  rout
studied for your complete 
wellness.

Singular  design  enriched 
with floor make with small 
stones which are studied 
for facilitate the circulation 
of blood medium tactile
sensation on the soles of the feet.

So much more things, infacte 
our thermarium  offers sauna, 
Turkish bath and steam bath, 
kneipp-steam wey, frigidarium, 
relax bath, jet bath, thalasso 
bath, aromatic and chromo 
therapy showers everything for 
loosen stress and relax senses.

SPA ACTIVE
Vivi il ìF AI DA TEî in modo unico e alternativo: 
ogni nostro ospite avr‡ líoccasione di provare a 
scelta o una porzione Sale Marino o fango del 
Mar Morto da utilizzare nella stanza HAMMAM, 
oppure con la supervisione di un nostro esperto 
un trattamento scrub oppure degli impacchi unici 
per la tua pelle.

SPA ACTIVE
Live ì DO IT YOURSELFî  in unique and alternative 
way: our guest will have possibility to taste 
one of two portion: Sea salt or Mud from the 
Dead Sea to use in the HAMMAM, or with our 
expert will be monitoring scrub treatment or 
singular poultices for your skin.

Thermarium

Beauty

Bar & Ristorante
Bar & Restaurant

Docce - Spogliatoi
Showers - Cloakrooms

Black Pool

Piscina semiolimpionica
Semi-olympic pool

Fitness

Legenda | Legend

Orari - Hours
aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.00
open every day from 10.00 AM to 8.00 PMBLACK POOL - THERMARIUM - BEAUTY

AREA FITNESS
Piscina semiolimpionica e palestra

semi-olympic pool & gym

aperto dalle 10.00 alle 22.00
DAL LUNEDÃ AL SABATO - DOMENICA CHIUSO
open from 10.00 AM to 10.00 PM
FROM MONDAY TO SATURDAY - SUNDAY CLOSED

Contatti - Contacts

Via Rasia - Livigno (SO) Italy - Tel. +39 0342 970154
info@aquagrandalivigno.com - www.aquagrandalivigno.com

seguici su facebook - follow us on facebook

Livigno Map
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Seguici sul tuo cellulare
Follow us on your mobile

Black Pool

Anytime you like...

Spettacolare piscina di color nero creata per soddisfare adulti e
bambini congiungendo in unica formula divertimento e
benessere. 

Suddivisa in tre vasche: una per bambini, una grande con
cascate e getti díacqua per massaggi (anche per cervicale) e 
una esterna riscaldata; oltre alle tre piscine troverete sauna, 
bagno turco ed una confortevole zona relax.

Un ambiente fantastico ed emozionante, dove provare un 
aperitivo alternativo o assaporare una tisana rilassante nel 
nostro corner bar tra cascate díacqua e giochi di luce.

Spectacular pool , total black, 
created for satisfy adults and  
kids, uniting in the same
place well-being  and fun.

Itís divide in three pools: 
one for the kids, one big 
pool with waterfalls  for 
neck  massage, one outdoor
pool (heated); moreover it 
has sauna, Turkish bath and 
very comfortable relax area.

An Amazing  and exciting 
location, where you can
tasting alternative aperitif or 
enjoy relaxing herbal tea  at 
our bar  between the play of 
light and waterfalls.

...e per i pi˘  piccoli

cinema 5D!

-----------
------

... and for the kids

cinema 5D!



Beauty

Predisposta per i nostri
clienti offriamo anche una 
zona beauty dove potrete
sperimentare i nostri trattamenti
viso e corpo dai pi˘ classici 
ai pi˘ ricercati per un aspetto
pi˘ radioso del tuo corpo.

Trattamenti rigenerativi per 
immergersi in un universo 
polisensoriale fatto di essenze
delicate e profumate come 
cioccolato, miele e latte di 
riso; trattamenti unici per il 
benessere, il relax e la bellezza
del corpo.

For our gests we offer even 
Beauty area, where you can 
experiment our treatments  
for  face and body  from the 
simplest to the most classic for  
give radiant look to your body.

Regenerative  treatment 
for immerse yourself  in
multisensory universe made 
of  delicate and perfumed
essences like chocolate, honey,
rice milk, treatments unique 
for  well-being , relax and
beauty of body.

Líarea fitness spaziosa e curata nei minimi 
dettagli per un allenamento unico nel suo 
genere vista líaltitudine (1816 m s.l.m.)*, 
molto ambita dagli atleti per allenamenti
in alta quota, ma anche per i meno
sportivi offrendo la piscina semi-olimpionica
e una zona fitness attrezzatissima.

*Livigno con i suoi 1816 m s.l.m. risulta 
il luogo dove allenarsi pi˘ alto díEuropa,
secondo nel mondo dopo Citt‡ del Messico.

Fitness area spacious and curated  in any 
little detail  for  training unique than-
ks to altitude wherw it is located (1816 
m)*  very appreciated  by athletes for 
there training on  high altitude, and 
even for  non professional sportiest of-
fer semi olimpic swimming pool and well
equipped gym.

*Livigno with its 1816m above sea level is 
the highest place in Europe for training at 
altitude, second in the world to Mexico City.

Listino prezzi - Price list

INGRESSO GIORNALIERO - DAY ENTRANCE
BLACK POOL & AREA FITNESS da 0 a 5 anni compiuti - from 0 to 5 years (includes)             GRATIS/FREE    
BLACK POOL & AREA FITNESS Ragazzi fino a 18 anni / Children up to the age of 18             € 20,00           € 25,00
BLACK POOL & AREA FITNESS & THERMARIUM           € 30,00           € 35,00
Adulti maggiori di 18 anni / Adults over the age of 18
THERMARIUM Ragazzi fino a 18 anni              € 15,00          € 20,00
THERMARIUM Adulti maggiori di 18 anni              € 20,00          € 25,00

INGRESSO GIORNALIERO FITNESS palestra & piscina semi olimpionica          € 7,50            € 12,50
per ragazzi fino a 18 anni / Children up to the age of 18
INGRESSO GIORNALIERO FITNESS palestra & piscina semi olimpionica          € 15,00          € 20,00
per adulti maggiori di 18 anni / Adults over the age of 18

PROMO (Valide solo durante la stagione invernale)
PROMO MATTINIERO GIORNALIERO BLACKPOOL & AREA FITNESS                   € 18,00          € 27,00
Ragazzi fino a 18 anni / Children up to the age of 18
PROMO MATTINIERO GIORNALIERO BLACKPOOL & AREA FITNESS & THERMARIUM               € 26,00          € 35,00
Adulti maggiori di 18 anni / Adults over the age of 18
PROMO TICKET 2 ORE BLACKPOOL & AREA FITNESS & THERMARIUM          € 25,00          € 30,00
Adulti maggiori di 18 anni / Adults over the age of 18

SUPPLEMENTO ogni ora in pi˘              € 3,00

PROMO KID FREE (non valido per líingresso thermarium - not valid for thermarium entry)
PACCHETTO FAMIGLIA
(ogni 2 adulti un bambino Ë gratuito)
2 adulti + 1 bambino FREE
2 adulti + 2 bambini (1 bambino FREE)
2 adulti + 3 bambino (1 bambino FREE)

SCONTI - DISCOUNT
TRATTAMENTI E/O MASSAGGI BEAUTY in abbinamento ad 1 ingresso          -20% DISCOUNT
BEAUTY TREATMENTS AND/OR MASSAGES with the purchase of 1 entry
PRODOTTI BEAUTY in abbinamento ad un trattamento           -20% DISCOUNT
BEAUTY PRODUCTS with the purchase of 1 treatment
2° INGRESSO entro 6 giorni (non cumulabile con altre promozioni)          -20% DISCOUNT
2ND ENTRY within 6 days of first purchase (not to be combined with other promotion)
COMITIVE SUPERIORI ALLE 10 PERSONE (non cumulabili con altre promozioni)         -20% DISCOUNT
GROUPS OF 10 OR MORE PEOPLE (not to be combined with other promotion)

VENDITA - FOR SALE
CUFFIA (obbligatoria) - SWIMMING CAP (obligatory)           € 4,00
COSTUMI uomo, donna & bambino - SWIMMING COSTUMES  men, women & babies             € 8,00/20,00
CIABATTE LOGATE - FLIP FLOPS WITH LOGO            € 5,00

NOLEGGIO - FOR RENT
CIABATTE (obbligatorie) - FLIP FLOP (obligatory)           € 3,00
TELO SPUGNA - TOWEL             € 3,00
ACCAPPATOIO - BATHROBE             € 5,00

* a scelta un piatto del territorio o bio-wellness, c/o Lounge Bar Scibuia dalle 12.30 alle 15.00
* choice of a typical or bio wellness plate from Lounge Bar Scibuia from 12.30a.m. to 3.00p.m.

*con pranzo
  with lunch

Lo Scibuia Food&Mood di Aquagranda unisce
líamore per la cucina tradizionale alla
creativit‡ e alla passione per la ricerca, offrendo
qualcosa di speciale ed innovativo proponendo
delle ricette uniche nel suo genere. 
Dai piatti tipici alle ricette pi˘ creative,
uníesperienza unica in grado di 
sorprendere anche i palati pi˘ esigenti, in un 
ambiente accogliente ed originale arricchito 
da fiori di loto e larici secolari dellíEngadina.

At the Aquagranda centre now  is possible has 
an unique experience in the middle of Alpes: 
Fusione and Molecolar.

The Scibuia Food&Mood Aquagranda
combining  love for traditional cuisine with 
creativity and to passion for research giving  
something special  and innovative proposing 
unique recipes.

From tipice recipes  to the more creative, 
an experience unique able to surprise even 
the most discerning palates , in a warm and
original enriched with lotus flowers and larch 
trees Engadine.

Líhaloterapia Ë una terapia naturale che consiste 
nella somministrazione per inalazione di sale 
puro. Líhaloterapia Ë simile ad un soggiorno 
al mare (consigliato dai medici a tutti coloro 
che soffrono di malattie respiratorie) con la 
differenza che una seduta di 30min. equivale 
ad un soggiorno balneare di 3 giorni.

The ëhalotherapyí is an all-natural therapy, as 
inhalation of pure salt. 
The ëhalotherapyí is like a seaside stay of 3 
days, but advised by doctors to those who has 
respiratory diseases and in only 30 minute 
session!

TARIFFA TESSERATO SPORTING
N.3 entrate    € 79,00
N.5 entrate   € 99,00
N.10 entrate   € 139,00

TARIFFA TESSERATO SPORTING
family 1 bimbo + 1 genitore
(presenza obbligatoria fino a 8 anni di et‡ del bambino)
N.3 entrate    € 99,00
N.5 entrate   € 129,00
N.10 entrate   € 189,00

TARIFFA RESIDENTI DI LIVIGNO
(non tesserati sporting)
N.3 entrate    € 99,00
N.5 entrate   € 119,00
N.10 entrate   € 159,00

TARIFFA TURISTI
(non tesserati sporting)
N.1 entrate    € 35,00
N.3 entrate   € 96,00
N.5 entrate   € 189,00

INGRESSO SINGOLO
Full time adulto            € 15,00        € 7,50
Full time bambino            € 7,50          € 3,70
(fino 18 anni)

MESE
Full time                   € 100,00
Mattina dalle 10 alle 16                € 70,00
Pausa pranzo (12.30-15.30)                 € 50,00
Pomeriggio dalle 16 alle 22                € 70,00

TRE MESI
Full time                   € 240,00
Mattina dalle 10 alle 16                € 180,00
Pomeriggio dalle 16 alle 22                € 180,00

SEI MESI
Full time     € 420,00
Mattina dalle 10 alle 16  € 300,00
Pomeriggio dalle 16 alle 22  € 300,00

TESSERA 10 INGRESSI (validit‡ 3 mesi)
Palestra e piscina semi-olimpionica € 65,00
TESSERA 10 INGRESSI (validit‡ 3 mesi)
Palestra e piscina semi-olimpionica € 58,00
(tesserati sporting)


