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Nell’Apotheke, la vecchia farmacia in tronchi di legno, 
sono raccolte le erbe e gli olii essenziali preparati per 
curare il corpo e assicurare l’armonia. Insieme al latte e 
al miele prodotto dalle api tra boschi e prati in fiore, 
diventano gli ingredienti principali dei nostri trattamenti 
di benessere.

La vecchia farmacia

In the Apotheke, the old pharmacy in wooden trunks, 
herbs and essential oils are gathered to cure the body 
and ensure harmony. They are the main ingredients of 
our wellness treatments, toghether with milk and honey 
produced by our bees through the woods and the 
meadows in bloom. 

The old pharmacy



Ammirare le cime di Livigno mentre l’acqua calda rilassa 
muscoli e spirito è una sensazione unica. E’ un bagno di 
sole quello che la nostra piscina panoramica regala a 
tutti i nostri ospiti. Dopo una giornata passata all’aperto 
è il luogo ideale per rilassarsi facendosi accarezzare 
dalle bollicine dell’idromassaggio.

Una finestra sul paradiso

Admiring the peaks of Livigno while warm water relaxes 
muscles and spirit is a unique feeling. Our panoramic 
pool gives to all our guests a real sun bath after a day out 
in the sun. It’s the perfect place to relax and be pampe-
red by the bubbles of a Jacuzzi.

A window to paradise



Nelle due sale relax sembra quasi di stare nel fitto di 
una foresta. Gli alberi stilizzati in legno resinoso, le 
pigne dorate sul soffitto, la musica che richiama i suoni 
del bosco. E’ come entrare in un mondo naturale, con 
la luce filtrata, che profuma di bosco, dove abbando-
narsi a sogni ad occhi aperti.

Un mondo naturale che profuma di bosco

While in our two relaxation rooms, it feels like being in a 
deep forest. The stylized trees made by resinous wood, 
the golden pines on the ceiling, the music which recalls 
the sounds of a forest. It’s like being part of a natural 
world with filtered light and the scent of the woods 
where you can indulge in daydreams.

A natural world that scents of woods



L’acqua salina avvolge e culla il corpo, mentre la mente 
si perde in sentieri segreti. Questa vasca, ricca di potas-
sio, magnesio e iodio, i sali della vita, rinforza il sistema 
immunitario, rende il cuore più forte e la pelle più bella. 
Il suo nome, Lac Salin, è lo stesso del laghetto a 3000 
metri di quota, sulla montagna di Livigno, a circa due 
ore di cammino dalla SPA.

I sali della vita in una vasca da sogno

Saltwater hugs and cradles your body while the mind 
gets lost in secret pathways. This bath, is rich in the so 
called salts of life: potassium, magnesium and iodine. It 
strengthens the immune system, makes the heart stron-
ger and enhances the beauty of your skin. The name Lac 
Salin is the same as the lake situated at 3000 meters in 
the valley of Livigno. You can reach this beautiful place 
hiking for almost two hours from the Resort. 

The salts of life in a dreamland pool



Nasce a Livigno, sul tetto delle Alpi, una nuova linea 
cosmetica all’avanguardia, firmata Lungolivigno. Il trait 
d’union della linea Mandira Alpine Care è la Stella 
Alpina, fiore protetto che cresce sulle pareti più inacces-
sibili. Il suo estratto, concentrato di ossidanti e di steroli 
ad azione antibatterica e antinfiammatoria, rende i 
prodotti veri elisir di giovinezza. Contro i segni del 
tempo.

Mandira Alpine Care

The new cosmetic product line by Lungolivigno is born 
on the roof of the Alps. The Mandira Alpine Care line 
finds its essentials in Edelweiss, a protected flower, which 
grows on inaccessible alpine faces. The extract is rich in 
oxidizers and sterols with antibacterial and anti-inflam-
matory effects, perfect for achieving a youthful-looking 
vitality, against the visible signs of ageing. 

Mandira Alpine Care



Uno chalet di fieno, dove abbandonarsi al profumo 
delle erbe di montagna, mentre il corpo e la mente si 
rilassano in un rituale che coinvolge tutti i sensi. Badent 
da Fen è il nome del nuovo spazio olistico per un rituale 
di benessere legato a Livigno e alla sua valle, seguendo 
l’esempio dei contadini che, dopo la fatica della fiena-
gione, si ritempravano nel fieno profumato e riscaldato 
dal calore del sole. 

Badent Da Fen

A chalet realized in hay where yuo can abandon yourself 
to the scent of mountain herbs while body and mind are 
relaxing in a ritual wich involves all your senses. Badent 
da Fen is the name of the new olistic space created for a 
special wellness ritual linked to Livigno and it’s traditions. 
In the past infact peasants were used to relax in scented 
and warm hay after the efforts of haymaking.

Badent Da Fen



Tutto viene preparato su misura, per meglio rispondere 
alle esigenze di ogni persona. La SPA Manager decide 
le erbe più adatte da utilizzare nello scrub e nel massag-
gio. Il risultato è un viaggio rilassante e benefico da cui 
si riemerge completamente rinnovati.

Le erbe alpine sulla tua pelle

Everything is tailor made in order to suit your special 
needs. The SPA Manager chooses the most suitable 
herbs to be used in the scrub and in your treatment. The 
result is a relaxing and beneficial experience wich leaves 
you completely renewed.

The alpine herbs on your skin
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