Livigno: un San Valentino all’insegna del wellness
Quale migliore occasione di San Valentino per regalarsi piacevoli momenti all’insegna del wellness
e del relax? A Livigno, nel rinomato centro benessere Aquagranda Active You, rilassarsi da soli è
bello ma in due è ancora meglio!
Per tutti gli innamorati concedersi una serata speciale a San Valentino è d’obbligo. Specialmente
se il programma prevede di spezzare la routine quotidiana abbandonandosi al completo relax nel
centro benessere più all’avanguardia di tutta la Valtellina! Per la serata del 14 febbraio,
Aquagranda Active You ha pensato a diverse soluzioni per staccare la spina e riconciliare corpo e
mente in un ambiente davvero romantico.
Atmosfera soffusa e totale relax sono le promesse di “THE POWER OF LOVE”, il pacchetto a misura
di coppia per festeggiare San Valentino in modo davvero indimenticabile. Al costo di 110€ (100€
per i residenti) sarà possibile farsi coccolarsi con due ingressi all’area wellness&relax dove vasche
per il bagno nel siero di latte, lettini e panche idromassaggio, saune e docce aromatiche
consentiranno di distendere i sensi e farsi abbracciare dal piacere. Gli ospiti avranno la possibilità
di partecipare a rituali Aufguss con il maestro di sauna nella sala bagno turco da 35mq e prendere
parte a un corso per imparare tecniche di massaggio alle mani. A seguire sarà possibile mettere in
pratica quanto appreso applicando Monoi di Tiarè al proprio partner in cabina riservata per 30
minuti.
Oltre a poter partecipare alle varie iniziative pensate per l’intera giornata, gli innamorati potranno
godere di un romantico aperitivo a base di Love Drinks mentre l’area sarà animata da un
intrattenimento musicale dal vivo.
Per gli ospiti che non sanno dire di no ai peccati di gola, Aquagranda Active You da la possibilità di
abbinare alla proposta “THE POWER OF LOVE” una cena per due a base di pesce presso il bar
Wellness&Relax. Qui dove sasso, legno, vetro e fuoco saranno gli elementi predominanti, l’amore
verrà celebrato da un menù a 3 portate ricercato e studiato ad hoc per la serata. A partire dalle 21
polipo carpacciato, orata al forno con verdure grigliate e tartufo al limone, una bottiglia di vino
bianco Trebbiano d'Abruzzo e acqua delizieranno anche i palati più esigenti al costo di 180€ (170€
per i residenti).
E se per qualcuno San Valentino significa anche divertimento, il centro benessere livignasco offre
la possibilità di estendere l’ingresso anche all’area Slide&Fun: una terza alternativa per non
dimenticare di sorridere durante il giorno più romantico dell’anno.
Per tutti gli ospiti che acquisteranno il pacchetto al costo di 130€ (120€ per i residenti) senza cena
e 200€ (190€) con la cena, l’ingresso al Kinderheim sarà gratuito dalle 15 alle 21.
Per maggiori informazioni: https://www.aquagrandalivigno.com/news/1025-SAN-VALENTINOTHE-POWER-OF-LOVE

