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con personale qualificato
alle Terme di Boario

Le Terme di Boario con le loro acque solfato calcico magnesiache 
sono indicate nel trattamento delle malattie dell’apparato digeren-
te, respiratorio, osteoarticolare, vascolare e ginecologico.
Quando si parla di medicina del benessere, le cure termali rien-
trano a pieno titolo in questo ambito, infatti è stato dimostrato che 
praticare un ciclo di cure all’anno mantiene l’organismo in stato di 
benessere prevenendo le più frequenti patologie.

Per quanto riguarda le patologie dell’anziano, le più frequenti ri-
guardano l’appartato respiratorio, osteoarticolare e digerente. 
Studi scientifici hanno dimostrato che, i componenti delle acque 
termali di Boario, sono efficaci nella cura delle patologie indicate 
e, più in generale, migliorano le condizioni del paziente e  riducono 
le riacutizzazioni.

salute, prevenzione
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abbina al tuo soggiorno 
un ciclo di cure termali
Per effettuare un ciclo di cure termali della durata di 12 giorni 
a carico del Servizio Sanitario Nazionale è sufficiente presentarsi 
alle Terme con la prescrizione (ricetta rossa) del proprio medico di 
famiglia completa di diagnosi e di tipo di cura da eseguire.
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La vacanza come occasione per conoscere tante novità che le no-
stre Terme offrono e per scoprire la Valle Camonica come cornice 
ideale di un’indimenticabile esperienza all’insegna del benessere e 
della salute, dal Lago d’Iseo alle incisioni rupestri, innumerevoli atti-
vità culturali, gite naturalistiche ed enogastronomiche che vi faranno 
rigenerare e innamorare.
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Il soggiorno assistito per anziani è la soluzione ideale, che permet-
te di partire sereni sapendo di affidare i propri genitori a personale 
qualificato, in un ambiente tranquillo, sicuro e rilassante. Il suppor-
to che forniamo è svolto da personale assistenziale qualificato, e 
varia in funzione del numero degli ospiti e del loro stato fisiologico.

In caso di necessità, ci rivolgiamo alle strutture del Servizio Sani-
tario Nazionale, e su richiesta dell’ospito potrà essere interpellato 
a sue spese un medico tra quelli presenti sul territorio, oltre che 
tra quelli che svolgono attività clinica in altri ambiti, in sinergia con 
il S.S.N. e la nostra struttura.

L’hotel Rizzi Aquacharme a Boario Terme (Bs) offre soggiorni per anziani 
autosufficienti con problemi lievi, legati alla terza età, seguiti da personale 
addetto all’assistenza, intesa quale supporto all’anziano nelle sue attività 
quotidiane. 
Nell’ambiente curato, rilassante e a pochi passi dalle Terme di Boario, gli 
ospiti potranno sentirsi a proprio agio mantenendo il proprio stile di vita e 
sopratutto, avranno la possibilità di partecipare ad attività idonee alle proprie 
capacità fisiche, psichiche e sociali. 
Un moderno e funzionale albergo, ideale per brevi e lunghi periodi di sog-
giorno assistito. Luminosissime camere doppie e singole, dotate di bagno 

il soggiorno assistito
alle Terme di Boario

I servizi di un Hotel con il calore di casa
i vantaggi del soggiorno assistito:

I servizi di un Hotel 4 stelle

Personale qualificato
e certificato

30.000 mq di verde
del secolare parco termale

Attività di animazione

Costo sostenibile e 
parziale rimborso fiscale

Aiuto badanti coordinati
 da personale qualificato

privato, di televisore, telefono, aria condizionata e wi-fi con elegan-
ti arredi appositamente ideati per la sicurezza dell’ospite. Gli spazi 
comuni per la socializzazione e l’intrattenimento sono ampi e con-
fortevoli, ed i nostri ospiti sono seguiti in tante le piccole necessità 
quotidiane. 

Aperto tutto l’anno, l’Hotel Rizzi Aquacharme è la soluzione ideale per 
ospiti di terza età, che qui possono vivere una vacanza in compagnia. 
L’Acero Rosso, ristorante dell’Hotel, propone una cucina leggera ma 
gustosa, nell’ambito di un regime alimentare vario ed equilibrato.


