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Il parco delle Terme di Boario è aperto da Maggio a Ottobre

Offerte riservate a gruppi di minimo 15 persone 

Il presente catalogo è valido fino al 31.12.2015

Le proposte di vacanza possono essere personalizzate sulle esigenze del gruppo e concordate con Terme di Boario
in fase di prenotazione. 
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In questa terra vicina a Brescia e Bergamo, ricca di borghi medievali e paesaggi suggesti-
vi, sgorgano e vengono valorizzate da Terme di Boario quattro fonti  solfato calcico ma-
gnesitiche: una risorsa naturale e unica per la salute e il benessere del corpo e della mente. 
La vacanza come occasione per conoscere tante novità che le nostre 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, innumere-
voli attività culturali, gite naturalistiche ed enogastronomiche che vi faranno rigenerare 
e innamorare.

Ed è per illustrarvi le caratteristiche e le proprietà benefiche delle nostre acque termali e 
la salute che ne deriva che abbiamo pensato di realizzare questa pubblicazione. 

Vi auguriamo una Buona lettura.
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5+3 BUONI MOTIVI 
PER VENIRE ALLE TERME DI BOARIO
Note da sempre per le proprietà curative delle sue acque, le Terme di Boario sono 
il luogo migliore per scoprire tutto il bene delle terme. 
Rilassarsi e curarsi per ritrovare l’armonia psicofisica è semplice, grazie alle acque 
termali che sgorgano dalle quattro fonti. Fra queste, la più nota per le sue pro-
prietà è l’Acqua Antica Fonte con cui si può praticare la cura idropinica. 

Ecco 5 buoni motivi per bere le Acque delle Terme di Boario:

1. Combattono efficacemente le patologie del fegato e delle vie biliari;
2. Prevengono le calcolosi urinarie e hanno effetti diuretici;
3. Aiutano a mantenersi sani;
4. Migliorano la digestione;
5. Riducono i disturbi della sindrome dell’intestino irritabile. 

Le cure effettuate con quest’acqua contribuiscono efficacemente al mantenimen-
to ed al recupero di una buona condizione fisica; hanno un importante ruolo nella 
protezione della salute sia in fase di prevenzione, che in fase di terapia e riabilitazione.

Previeni: le cure termali  diminuiscono l’intensità dei sintomi e la frequenza delle 
fasi acute della malattia, permettendo una minore assunzione di farmaci.

Riabilita: valido supporto alle terapie classiche nella riabilitazione in generale ed 
in particolare in quella vascolare ed ortopedica.

Cura: indicate nel trattamento di alcune patologie croniche, con lo scopo di ridurne 

i sintomi e quindi migliorare le condizioni generali del paziente.
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TERME DI BOARIO

COME ACCEDERE ALLE CURE TERMALI

Star bene e in salute alle Terme di Boario è facile come bere un bicchiere d’acqua

In convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale

IL CENTRO CURE È APERTO TUTTO L’ANNO

Le cure termali sono da sempre un presidio importante per 
mantenere lo stato di salute e per la prevenzione delle più 
frequenti patologie.
Le Terme di Boario con le loro acque solfato calcico magnesia-
che sono indicate nel trattamento delle malattie dell’apparato 
digerente, respiratorio, osteoarticolare, vascolare e ginecolo-
gico.

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 
riguardano l’appartato respiratorio, osteoarticolare e digeren-
te. 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.

Tutti i cittadini italiani hanno diritto, una volta all’anno, a un 
ciclo di cure termali della durata di 12 giorni a carico del 
Servizio Sanitario Nazionale. È sufficiente presentarsi alle 
Terme con la prescrizione del proprio medico di famiglia 
completa di diagnosi e di tipo di cura da eseguire. Il Ticket 
da pagare è di € 3,10 per gli esenti e di € 50,00 per tutti 
gli altri. I casi di esenzione per reddito, età o patologia 
devono essere indicati dal medico nell’pposito spazio, sulla 
prescrizione (ricetta).

www.termediboario.it

info@termediboario.it

0364.525011

da Lunedì a Sabato
su prenotazione
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COSA CURIAMO ALLE TERME DI BOARIO

PATOLOGIE OTORINOLARINGOIATRICHE
( Riniti, Faringiti, Laringiti, Sinusiti )

PATOLOGIE  DELLE VIE RESPIRATORIE
(Tracheiti, Bronchiti, Bronchiti Croniche
Bronchiti Ostruttive)

PATOLOGIE  APPARATO GASTROENTERICO
(Malattie del Fegato e delle vie Biliari,
Cattiva Digestione, Colon Irritabile, Stitichezza)

PATOLOGIE GINECOLOGICHE
(Vaginiti Croniche, Leucorrea)

PATOLOGIE APPARATO URINARIO
(Calcolosi renale, Cistiti recidivanti)

PATOLOGIE APPARATO VASCOLARE
(Vasculopatie periferiche, Varici e Arteriopatie arti infe-
riori, Insufficenza venosa cronica)

PATOLOGIE REUMATICHE
(Artrosi, Osteoartrosi, Reumatismi extra articolari)

Grazie al suo contenuto ottimale di solfato, bicarbonato e calcio, 
bevuta calda, svolge un’azione specifica sul fegato, sulle vie biliari e 
sull’intestino. Indicata per i disturbi della digestione, nelle colecisto-
patie, 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.

E’ l’acqua ideale per l’attivazione del ricambio idrico, agendo sulle 
vie digestive e biliari e favorendo l’eliminazione dei residui meta-
bolici. Ha benefici effetti sulla digestione e sulla prevenzione delle 
calcolosi renali.

Esercita una spiccata azione depurativa e disintossicante sulle vie 
digerenti e sull’apparato urinario, favorendo la digestione e trovan-
do specifica indicazione nel trattamento di cistiti, calcolosi renali e 
ritenzione idrica, grazie al basso contenuto di sodio. 

FONTE BOARIO

FONTE FAUSTA

FONTE IGEA

ANTICA FONTE

www.termediboario.it

info@termediboario.it

0364.525011

da Lunedì a Sabato
su prenotazione
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IL SOGGIORNO PER LA SALUTE
Cultura alla salute e al benessere termale 

Il Rizzi Aquacharme Hotel & SPA è un luogo speciale dove 
soggiornare per le cure termali. Il suo design esclusivo è stato 
ideato per far vivere agli ospiti un’esperienza indimenticabile.
Rispetto dell’ambiente, colori naturali e particolare attenzione 
al comfort, sono solo alcune delle caratteristiche che rendono 
unico questo hotel e i suoi soggiorni.

Con le sue 47 Classic Room, 31 Exclusive Room, le 7 Junior 
Suite Room e l’esclusiva Camera della Luna, l’hotel risponde 
alle esigenze di ogni turista in cerca di benessere e salute in 
Valle Camonica. Le camere, doppie e singole, sono dotate di 
bagno privato, di televisore, telefono e wifi, con eleganti ar-
redi e complementi. Gli spazi comuni per la socializzazione e 
l’intrattenimento sono ampi e confortevoli. Il personale è a 
disposizione degli ospiti per creare pause di relax su misura.

Tradizione e innovazione, cultura alla salute e al benessere ter-
male sono i principi che ispirano il ristorante Acero Rosso. In 
linea con la filosofia della struttura, particolare attenzione è 
dedicata alla salubrità e alla qualità degli alimenti, con la possi-
bilità di personalizzare il menù a seconda delle esigenze dell’o-
spite. I tradizionali sapori della cucina locale vengono rivisitati 
in chiave moderna. Il nostro chef è disponibile per concordare 
menù personalizzati per celiaci, vegetariani o per tutti coloro 
che voglio stuzzicare il palato!

www.rizziaquacharme.it

hotel@rizziaquacharme.it

0364.531617

listino: € 810.00 € 399,00 p.p

PROGRAMMA SOGGIORNO
“SETTIMANA DI SALUTE ALLE TERME”

6 notti / 7 giorni
Sistemazione in camera classic
Trattamento in pensione completa

Visita guidata alla scoperta dei Vini Camuni

Gita a Bienno, uno dei Borghi più belli d’Italia 

Cena tipica con gastronomia Camuna

Serata danzante nel Parco delle Terme di Boario

•	 L’importo	si	intende	al	netto	dell’hotel.
•	 Non	sono	compresi	i	costi	di	trasporto	per	le	varie	visite.
•	 Per	soggiorni	di	gruppi	superiori	a	20	persone	viene	riconosciuta	

una	gratuità.

minimo 15 partecipanti 
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ESPLORA, ASSAGGIA E VIVI 
Tante esperienze per una vacanza unica
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La SPA interna, i trattamenti estetici e i massaggi che vengono 
effettuati all’interno della struttura, permettono di prolungare 
l’esperienza di benessere termale in modo esclusivo e perso-
nale. Piscina con idromassaggio, percorso Kneipp, docce emo-
zionali, sauna e zone relax compongono il primo piano della 
SPA, ideale per  rilassarsi dopo una giornata di cure. Com-
pletano l’offerta di benessere i trattamenti estetici e termali: 
fanghi e massaggi, rituale Nausicaa e Remise en Forme sono 
solo alcune delle proposte riservate agli ospiti.
Trascorrere le vacanze alle Terme di Boario sarà l’occasione 
giusta per esplorare la Valle Camonica, i suoi borghi medievali, 
tra i più belli d’Italia, e i suoi sapori, che raccontano tradizioni 
e culture centenarie.

listino: € 1240.00 € 720,00 p.p

“VACANZA ALLE TERME DI BOARIO”
PROGRAMMA SOGGIORNO

12 notti /13 giorni
Sistemazione in camera classic
Trattamento in pensione completa

Visita guidata alla scoperta dei Vini Camuni

Gita a Bienno, uno dei Borghi più belli d’Italia 

2 Cene tipiche con gastronomia Camuna

2 Serate danzanti nel Parco delle Terme di Boario

•	 L’importo	si	intende	al	netto	dell’hotel.
•	 Non	sono	compresi	i	costi	di	trasporto	per	le	varie	visite.
•	 Per	soggiorni	di	gruppi	superiori	a	20	persone	viene	riconosciuta	

una	gratuità.

minimo 15 partecipanti 

www.rizziaquacharme.it

hotel@rizziaquacharme.it

0364.531617
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quota di partecipazione € 22,00

PROGRAMMA
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SECOLARE FASCINO ALPINO
Natura e divertimento per una giornata perfetta

130.000 MQ DI NATURA PROTETTA

www.termediboario.it

segreteria@termediboario.it

0364.525664

da Lunedì a Venerdi
dalle 08.00 alle17.00

ore 10.00: Ingresso al parco e visita naturalistica guidata al 
secolare parco termale di 130 mila metri quadrati;

ore11.30:  presentazione delle proprietà mediche delle acque 
termali di Boario a cura del Direttore Sanitario;

ore 12.00:  Pranzo al ristorante del Parco delle Terme;

ore 15.30 alle 17.30: ballo liscio con musica dal vivo;

minimo 15 partecipanti 

Oltre alla cura del corpo, la nostra struttura è in grado di of-
frire anche numerose opportunità per rigenerare lo spirito in 
una cornice davvero suggestiva: 130 mila metri quadrati di par-
co secolare, luogo ideale, per grandi e piccini, per trascorrere 
ore di divertimento, sport e relax, dove il verde della natura e 
l’acqua termale sono davvero i protagonisti assoluti. Le giorna-
te e le serate estive sono animate da tanta musica, eventi, balli 
e spettacoli dal vivo.

Il secolare parco termale di Boario ospita uno speciale “Giar-
dino Botanico Alpino” nel quale sono state realizzate colture 
e piantagioni delle principali specie floreali alpine aromatiche, 
arbustive e seminative del territorio della Valle Camonica. 
Tanta natura ma anche arte e cultura: proprio qui si possono 
ammirare le sculture dell’artista Maurizio Del Piano che ama-
bilmente decorano il giardino. 

Passeggiare per il parco significa immergersi in profumi e co-
lori inaspettati, godere di luci e ombre che raccontano 150 
anni di storia, ascoltare il silenzio delle radici taxodium che 
emergono dal terreno e si combinano armoniosamente con il 
fossile vivente Ginkgo Biloba e i pini secolari.

pag.8

Possibilità	di	arricchire	l’esperienza	con	i	servizi	d’eccel-
lenza	delle	Terme	di	Boario,	come	ad	esempio	FANGHI	E	
MASSAGGI	TERMALI	ad	un	prezzo	riservato.
(vedi	pag.10).



www.termediboario.it

segreteria@termediboario.it

0364.525664

da Lunedì a Venerdi
dalle 08.00 alle17.00

SAPORI E PROFUMI CAMUNI
I sapori veri e genuini della Valle Camonica

MUSICA BENESSERE E BUON CIBO
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Owww.termediboario.it

segreteria@termediboario.it

0364.525664

da Lunedì a Venerdi
dalle 08.00 alle17.00

quota di partecipazione € 24,00

PROGRAMMA

Alle Terme di Boario i momenti di cura, benessere e del tem-
po libero si integrano perfettamente: salute e serenità per noi 
sono binomio inscindibile. 
Ogni acqua ha caratteristiche terapeutiche diverse, che si espri-
mono nelle proprietà organolettiche. Distinguerle e capirne la 
struttura è importante per la salute e il Direttore Sanitario 
delle Terme è a disposizione degli ospiti per aiutare a valutare 
la cura termale migliore a seconda della patologia.

Sorseggiare l’acqua delle fonti termali all’ombra delle opere 
architettoniche costruite negli anni sarà l’occasione giusta per 
conoscere e apprezzare le tradizioni, la storia e la cultura del 
nostro territorio.

Tradizioni che vengo dal passato e rivivono oggi nei prodotti 
enogastronomici a chilometro zero, dal formaggio trasformato 
secondo gli antichi saperi, alle più recenti vigne e cantine. 

Tutti i pomeriggi sotto la Grande Vela del Parco delle Terme 
rivive la tradizione del ballo liscio, mentre, nelle serate estive, 
grandi show con ospiti famosi animano il programma di Esta-
terme.

ore 10.00: visita con degustazione a scelta tra:
• Caseificio tipico 
• Cantina Vinicola 
• Mercato dei Sapori 
• Azienda agricola 

ore11.30: Ingresso al parco e visita naturalistica guidata al 
secolare parco termale di 130 mila metri quadrati;

ore 12.15:  Pranzo al ristorante del Parco delle Terme;

ore 15.00:  Presentazione delle proprietà mediche delle ac-
que termali di Boario a cura del Direttore Sanitario;

ore 15.30 alle 17.30: ballo liscio con musica dal vivo;

minimo 15 partecipanti 
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SPA - SALUS PER AQUAM
Per sentirsi più belle, più toniche e in forma

I TRATTAMENTI DI ECCELLENZA DELLE TERME

Cure, salute e tanto benessere alle Terme di Boario!
Remise en Forme è il nuovo spazio che Terme di Boario dedica 
ai suoi ospiti in cerca di benessere termale esclusivo. I 150 
anni di esperienza e i 4000 massaggi che ogni anno effettuiamo, 
hanno reso la nostra struttura un’eccellenza del settore. Ideali 
per arricchire la vacanza, i trattamenti termali classici vengono 
eseguiti in cabine riservate e silenziose, nelle quali i nostri ospi-
ti potranno trovare, o ritrovare, l’energia vitale!

BAGNO OZONIZZATO (30 minuti)
Trattamento termale che consiste nell’immersione in acqua 
contenente bollicine di ozono. Svolge un’azione antinfiamma-
toria e disinfettante sulla cute, in più la presenza dell’ozono 
favorisce l’assorbimento di minerali contenuti nell’acqua ter-
male, che agiscono sulle pareti dei vasi sanguigni. Indicato per 
la cura di inestetismi della pelle, vasculopatie e arteriopatie 
periferiche, alterazioni venose, artrosi, postumi di traumi.  In 
dotazione l’accappatoio e le ciabattine.

(su prenotazione)  € 21.00 in offerta  € 18.00

FANGO  CORPO E BAGNO OZONO (30 minuti)
Le proprietà terapeutiche dei nostri fanghi termali sono do-
vute alla loro temperatura e alle sostanze minerali in essi di-
sciolte. Esplicano un’azione antinfiammatoria, analgesica, cica-
trizzante e detossinante.  La combinazione con l’idromassaggio 
ozonizzato fa sì che si arricchisca delle proprietà dell’ozono, 
con effetti stimolanti e attivanti della microcircolazione. Indica-
to nella prevenzione e cura di patologie croniche degenerative 
(artrosi,  cervicale, reumatismi, ecc).
In dotazione accappatoio e le ciabattine’

(su prenotazione)  € 26.00 in offerta  € 22.00

MASSAGGIO TERMALE  (30 minuti)
Il Massaggio Termale è il trattamento per eccellenza di Terme 
di Boario, in cui la pratica e l’esperienza degli operatori di-
ventano una vera e propria “arte” nell’infondere il benessere 
psicofisico all’ospite. Il massaggio termale, grazie alle particolari 
manualità utilizzate, attenua le masse di grasso localizzate, sti-
mola la circolazione sanguigna e l’energia vitale, inoltre, agendo 
prevalentemente sulla muscolatura, genera una sensazione di 
benessere diffuso e di relax.  In dotazione l’accappatoio e le 
ciabattine

  (su prenotazione)  € 32.00 in offerta  € 24.00
pag.10
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ALLE TERME TUTTO L’ANNO
Vivere nella salute delle Terme di Boario.

SO
GG

IO
RN

I S
TA

GI
ON

AL
I

I SERVIZI DI UN HOTEL CON IL CALORE DI CASA

L’albergo Rizzi ospita anziani autonomi per lunghi periodi a 
Boario Terme in Valle Camonica, provincia di Brescia. 
Partner ufficiale delle Terme di Boario, l’hotel offre servizi al-
berghieri e abitativi, assistenza sanitaria e attività di socializza-
zione per persone anziane autosufficienti. 

Nell’ambiente curato di un albergo di lusso gli ospiti potran-
no sentirsi a proprio agio mantenendo il proprio stile di vita 
e soprattutto, avranno la possibilità di partecipare ad attività 
idonee alla proprie capacità fisiche, psichiche, sociali e spiritua-
li.  La gamma di attività di socializzazione proposte,  sono de-
clinate in un programma di animazione, che prevede laboratori 
di giardinaggio, artistici, gite locali, tornei di carte e quanto di 
più semplicemente possa far sentire l’ospite supportato d’at-
tenzioni e di piccoli gesti quotidiani.

Una moderna e funzionale casa-albergo, ideale per lunghi pe-
riodi di soggiorno assistito e di convalescenza per riabilitazio-
ne: luminosissime camere doppie e singole, dotate di bagno 
privato, di televisore e telefono, con eleganti arredi apposita-
mente ideati per la sicurezza dell’ospite. Gli spazi comuni per 
la socializzazione e l’intrattenimento sono ampi e confortevoli. 

Tradizione e innovazione, cultura e benessere sono i princi-
pi che ispirano il ristorante dell’Albergo Rizzi. In linea con la 

filosofia della struttura, particolare attenzione è dedicata alla 
salubrità e alla qualità degli alimenti, con la possibilità di perso-
nalizzare il menù a seconda delle esigenze dell’ospite. 

La partenship con le Terme di Boario, permette agli ospiti 
dell’Albergo Rizzi di avere a disposizione personale medico e 
infermieristico altamente qualificano, di seguire programmi di 
riabilitazione personalizzati tesi al mantenimento e migliora-
mento delle capacità motorie degli ospiti. 

Un’offerta di servizi assolutamente esclusiva che ne fa il luogo 
ideale per chi desidera vivere la Terza Età in modo sereno e 
protetto.

Possono	usufruire	delle	case	albergo	principalmente	le	persone	pen-
sionate,	che	non	hanno	bisogno	di	una	assistenza	particolare	e	che	
vogliono	condurre	una	vita	autonoma	in	un	ambiente	di	comunità,	
utilizzando,	se	gradiscono,	gli	spazi	e	i	servizi	comuni.	

www.rizziaquacharme.it

hotel@rizziaquacharme.it

0364.531617
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PERCORSI TURISTICO-CULTURALI
Alla scoperta dei luoghi della Valle Camonica. 

NEL PATRIMONIO DELL’UMANITÀ

La Valle Camonica offre un’incredibile quantità e varietà di beni 
e ricchezze materiali ed immateriali che ne formano un patri-
monio culturale senza paragoni.
Il carattere forte di una valle rocciosa capace di trasformare 
la pietra per farne abitazioni, strumenti di lavoro, arte, ne fa 
un’eccellenza territoriale senza eguali. La pietra incisa dai ca-
muni è un lavoro artistico, l’arte è un linguaggio universale, che 
sta al di sopra di tutte le attività. Il Sito UNESCO n°94 delle 
incisioni rupestri l’ha resa famosa nel mondo, ma tanti altri 
segni restano ancora da scoprire.

I Segni dell’Arte e della Fede sottolineano come la Valle 
Camonica sia un luogo di grande spiritualità e sincera devozio-
ne. Percorsa per tutta la sua lunghezza da una fitta presenza di 
chiese, eremi e santuari reca i segni della fede anche nelle vite 
dei Santi e dei Beati che hanno intrecciato i loro destini con 
quello di questo territorio.

I Segni del Gusto che dalle sponde del Lago d’Iseo fino ai 
3000 metri dei suoi alpeggi presentano una gran varietà di pro-
dotti tipici che costituiscono una gastronomia ricca di sapori 
e prelibatezze. 

I Segni della Natura che costituiscono oltre il 55% dell’in-
tero territorio, ricchissimo in fauna e flora alpina. Numerosi 

sono i parchi naturali riconosciuti nazionalmente e le riserve 
naturali gestite dai Comuni della Valle. 

I Segni delle Sport, perché la Valle Camonica non è solo 
ammirare la natura, ma anche esplorarla, con gli sci, il trekking 
e le bike.

Infine i Segni del Benessere, rappresentati dalle Terme di 
Boario che con la salute delle sue quattro fonti si prende cura 
del corpo e dello spirito. 

E ancora, la storia, la musica e le tradizioni di un passato che 
rivive nel quotidiano di una Valle tutta da scoprire!

www.turismovallecamonica.it

info@turismovallecamonica.it
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wellness & spa

www.termediboario.it


