PATOLOGIE REUMATICHE
Osteoartrosi ed altre forme degenerative.
Reumatismi extra articolari.
12 fanghi con bagno terapeutico o doccia o 12 bagni terapeutici

PATOLOGIE DELLE VIE RESPIRATORIE
Sindromi rinosinusitiche-bronchiali croniche.
Bronchiectasie.
Bronchiti croniche semplici o accompagnate a componente ostruttiva (con
esclusione dell’asma dell’enfisema avanzato, complicato da insufficienza ventilazioni
polmonari integrate respiratoria grave o da cuore polmonare cronico).
12 inalazioni + 12 aerosol o 12 ventilazioni polmonari integrate (*)
*12 ventilazioni + 12 aerosol + 6 inalazioni

PATOLOGIE GINECOLOGICHE
Sclerosi dolorosa del connettivo pelvico di natura cicatriziale o involutiva.
Leucorrea persistente da vaginiti croniche aspecifiche o distrofiche.
12 irrigazioni vaginali

PATOLOGIE OTORINOLARINGOIATRICHE
Rinopatia vasomotoria.
Faringolaringiti croniche
Sinusiti croniche
12 inalazioni + 12 aerosol

PATOLOGIE DELL’APPARATO URINARIO
Calcolosi delle vie urinarie e sue recidive
12 cure idropiniche

PATOLOGIE DELL’APPARATO GASTROENTERICO
Dispepsia di origine gastroenterica e biliare.
Sindrome dell’intestino irritabile nella varietà con stipsi.
12 cure idropiniche o 12 cure idropiniche + 6 fanghi epatici

PATOLOGIE DELL’APPARATO VASCOLARE - (piscina termale)
Postumi di flebopatie di tipo cronico.
12 cure per vasculopatie periferiche

Ingresso al Parco Termale con cura idropinica
Terme di Boario si riserva il diritto di modificare le informazioni contenute nel presente opuscolo, vi invitiamo a consultare il sito web per maggiori informazioni.

CURE TERMALI CONVENZIONATE
TERME DI BOARIO E
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Oasi verde al centro di Boario Terme il secolare parco termale è
una realtà unica per staccare la spina, allontanarsi dallo stress
quotidiano ed entrare in un mondo di relax. Natura e divertimento,
una combinazione perfetta in uno scenario naturale. Bar, ristorante, spettacoli musicali per un soggiorno mai banale e sempre
divertente.
INGRESSO GIORNALIERO

ALTA STAG.

BASSA STAG.

Adulto

€ 10,00

€ 7,00

Baby ﬁno 12 anni - solo parco

gratuito

gratuito

Mattina

€ 6,00

€ 4,00

Pomeriggio

€ 6,00

€ 4,00

7 GIORNI

ALTA STAG.

BASSA STAG.

Adulto

€ 60,00

€ 40,00

14 GIORNI

ALTA STAG.

BASSA STAG.

Adulto

€ 110,00

€ 75,00

STAGIONE TERMALE 2015

BASSA STAGIONE

Mattino: 08:00 - 12:00
Pomeriggio: 15:00 - 18:00

01/05- 14/06 21/09- 18/10

LE FONTI
DELLA
TUA
SALUTE

ALTA STAGIONE
Mattino: 08:00 - 12:30
Pomeriggio: 15:00 - 18:30

15/06- 20/09

Nei Mesi di Luglio e Agosto il Parco delle Terme sarà continuativamente aperto tutte le domeniche dalle 08:00 alle 12:30 e
dalle 14:00 alle 18:30

TERME DI BOARIO
Piazzale delle Terme, 3 - 25041 Boario Terme ( Bs)
Tel: +39 0364.525011 - Fax: +39 0364.525444
www.termediboario.it - info@termediboario.it
www.facebook.com/termediboario

the ideal place to regenerate body and mind

Antica Fonte

Fonte Fausta

Grazie al suo contenuto ottimale di solfato, bicarbonato e calcio, bevuta
calda svolge un’azione specifica sul fegato, sulle vie biliari e sull’intestino,
stimolando i processi fisiologici che normalmente avvengono nelle vie digestive. Indicata per i disturbi della digestione, nelle colecistopatie, nei casi
di intestino irritabile, stitichezza e diverticolosi.

Contribuisce ad una corretta attività intestinale, con la sua azione detergente sulla mucosa. Diminuisce inoltre lo spasmo intestinale, favorendo le
sue funzioni. Viene prescritta per alleviare i disturbi intestinali legati molto
spesso allo stress, quali intestino irritabile, stipsi cronica, gonfiore addominale e difficoltà del flusso biliare.

CLASSIFICAZIONE

CLASSIFICAZIONE

Mineralizzazione: Medio-alta, solfato-calcico-magnesiaca residuo fisso
mg/l 2.386.

Mineralizzazione: Alta, solfato-calcico-magnesiaca, residuo fisso mg/l
2.650

Indicazioni:

Disturbi della digestione, stitichezza cronica e diverticolosi, dispepsia biliare, colecistopatie, sindrome
dell’intestino irritabile, postumi di colecistectomia.

Indicazioni:

Sindrome dell’intestino irritabile, stipsi cronica, diffi
coltà al deflusso biliare e dispepsia digestiva.

Benefici:

Benefici:

Azione lassativa, accelerazione dello svuotamento
della colecisti, regressione del peso epigastrico.

Regolazioni delle funzioni intestinali (colon), azione
lassativa, aumento delle secrezioni biliari.

Fonte Igea

Fonte Boario

E’ un’acqua ideale per l’attivazione del ricambio idrico, agendo sulle vie
digestive e biliari e favorendo l’eliminazione dei residui metabolici. Ha
benefici effetti sulla digestione, sulla prevenzione delle calcolosi renali e
svolge un’azione antiflogistica sulle vie genito-urinarie.

Esercita una spiccata azione depurativa e disintossicante sulle vie digerenti e sull’apparato urinario, favorendo la digestione e trovando specifica
indicazione nel trattamento di cistiti, calcolosi renali e ritenzione idrica,
grazie al basso contenuto di sodio. Per merito dell’equilibrato apporto di
calcio e magnesio è un’acqua ottimale per l’uso quotidiano a tutte le età.

CLASSIFICAZIONE

CLASSIFICAZIONE

Mineralizzazione: Media, solfata, residuo fisso mg/l 660
Indicazioni:

Benefici:

Iperacidità gastrica, dispepsia funzionale, infiammazione ricorrente delle vie urinarie e deficit idrominerali.
Miglioramento delle funzioni digestive, prevenzione
delle calcolosi urinarie, azione antinfiammatoria sulle
vie genitourinarie.

Mineralizzazione: Medio-bassa, bicarbonato solfata, residuo fisso
mg/l 590
Indicazioni:

Digestione lenta, cistiti ricorrenti, calcolosi renale, defi
cit minerali (calcio e magnesio) e ritenzione idrica.

Benefici:

Azione tampone gastrica (antiacida), con attenuazione dei rigurgiti e bruciori, prevenzione delle calcolosi
urinarie ed effetti diuretici, apporto di sali.

