Un’onda d’incanto
Un indomabile fascino scivola tra le pieghe del tempo, s’infonde nel ritmo di una dimensione personale.
La percezione si fa pura, attraente di esclusivi istanti di sé.
È la misura delle cose che determina il valore di una scelta, l’irresistibile legame che porta a preferire il meglio che c’è.
La vita può essere meravigliosa, quando vive la bellezza e realizza l’incanto.
Quando, oltre l’aspettativa, soddisfa sorprendentemente, inaspettatamente, e più.
È come malia, un’esperienza inenarrabile, la concessione virtuosa al ritrovarsi,
completamente, piacevolmente, in Rizzi Aquacharme.

La memoria ideale
Ho riposato tra lenzuola d’argento, assaporato il palpitio del gusto, nuotato le nuvole di una bellezza sincera;
incontrando il lavoro tra le soste del piacere, osservando antiche storie raccontarsi nell’acqua,
guardando il cielo toccarmi il cuore, sopra la verità di queste vette.

È l’eleganza, una ricerca continua

L’inatteso, affine

Il ricordo al cliente di un appagamento pieno è,
a ogni permanenza, il volere di Rizzi Aquacharme.
Per lui, l’ospite a lungo atteso, per le sue caratteristiche molteplici
e la sua individualità, sono costruite le architetture
del grande Hotel, i principi fondanti della sua accoglienza.

Tra le ottantacinque camere di Rizzi Aquacharme è facile perdersi
inebriati da un’attrazione ideale,abbandonandosi all’ascolto
delle diffuse essenze terapeutiche rarefatte nell’aria,
preparandosi ad aprire le porte di inattese affinità.

Nell’armonia dei suoi ambienti,
nella vocazione della sua disciplina,
Rizzi Aquacharme è l’eleganza di una ricerca continua:
nell’atmosfera preziosa delle sue camere,
nella selezione creativa del suo ristorante,
nell’abbraccio interiore della Spa,
nel respiro degli spazi aperti - terrazzo e giardino e nell’area destinata agli eventi del business.

Sono le stanze Classic, le Exclusive Room e le Junior Suite
camere da sognare e vivere,
arredate con cura e dedizione,
distinte nei toni e minuziose nei particolari:
dedicate alla celebrazione di un’assoluta intimità.

Rizzi Aquacharme Hotel & Spa è una struttura che riserva
alla propria clientela l’intensa frequentazione di uno stile seducente.
Nell’eccellenza del servizio, nella qualità della proposta,
nella desiderabile attenzione di una sofisticata accoglienza.

Di armonia pura, in Exclusive Room
Ampie di raffinatezza, originali per concezione, armoniose e invitanti sono le Exclusive Room di Rizzi Aquacharme,
vibranti di luce e suadenti sorprese: un letto a baldacchino, una finestra nella stanza, una parete con oblò,
per giocare l’ambiente di curiose aperture e concedersi all’abitudine dei migliori comfort.

Al vostro servizio: frigo bar; bagno con set di cortesia e asciugacapelli; coffee maker;
televisore satellitare; cassaforte; WiFi gratuito; condizionamento automatico.

Unicamente, Junior Suite
Le Junior Suite di Rizzi Aquacharme donano a chi le abita la sensazione dell’unicità.
Dai bagni in marmo alle vasche idromassaggio e alle docce multifunzionali, dall’angolo salotto allo schermo panoramico,
circondati da rilassanti tonalità di beige, marrone e avorio e pavimenti in legno, ad accudire il passo.

Al vostro servizio: frigo bar; bagno con set di cortesia e asciugacapelli; coffee maker;
televisore satellitare; cassaforte; WiFi gratuito; condizionamento automatico.

In più di un buon senso, il Ristorante Acero Rosso
Il fiammeggiare nel vento del fogliame di un acero ispira nel nome il ristorante di Rizzi Aquacharme.
Sui fuochi delle sue cucine si alternano preparazioni sapienti, inventano menu svariati,
condensano dottrine del buon gusto, in più di un senso.
Di classicità in innovazione, la vasta sala del Ristorante Acero Rosso conosce piatti speciali,
combinazioni superiori, selezioni capaci di emozionare i palati più ricercati.
Sulla linea della filosofia che domina la natura di Rizzi Aquacharme, la cucina è tradizionale,
vegetariana o dietetica, a richiesta dell'ospite,come le colazioni tematiche dell'area Tulipano:
all'insegna di un gradimento avvincente, da assaporare compiaciuti, una delizia alla volta.

Tutto è bene, in Spa
La profonda quiete della bellezza sincera, vera di attimi sospesi nel tempo,
attraversata dall’onda di un beneficio virtuoso, immersa e riemersa in acque di Spa:
il centro del benessere per Rizzi Aquacharme, per gli ospiti dell’Hotel o i privilegiati frequentatori.
Due livelli di estasi utile, provvidenziale e buona, avveniristica nel design e nelle forme del suo servizio:
una piscina tecnica con postazioni di idromassaggio e percorso Kneipp, docce emozionali,
sauna e bagno di vapore, zone relax e irrinunciabili, salutari, degustazioni.
E, ancora, trattamenti esperti, rivolti alla totale integrità dello stare bene.

In luce di stile: il terrazzo, il giardino
Fermare lo sguardo, a occhi aperti, tra cornici montuose sopra tutto e tutti; in alto, nell’aria,
sul terrazzo Gelsomino di Rizzi Aquacharme.
Solarium, piscina Jacuzzi, gazebo e una superficie disponibile a ogni libera interpretazione:
per eventi, momenti, occasioni open air.
Più in basso, all’inglese, il giardino privato dell’Hotel, i suoi gazebo alla moda, l’acero rosso in fronte al Lilium Bar:
un angolo protetto, apparente segreto, da bersi un gelato, un long drink, un chissà.

Il cerchio buono delle opportunità e un istante di sempre
partner

Rizzi Aquacharme Hotel & Spa offre più di un’opportunità, a chi sceglie di scoprire il suo mondo per il turismo o gli affari;
più di un incanto e una suggestione a chi lo predilige nel più bel giorno del suo matrimonio.
Bike room assicurata e una suite di servizi sono disposti per ciclisti di tutti i livelli, con la riconosciuta garanzia del Consorzio Italy Bike Hotels.
Intorno a convention e business meeting, lo staff tecnico di Rizzi Aquacharme articola una serie di funzionali necessità
e soluzioni personalizzate, certo oltre il classico incontro di lavoro.
Al coronamento del sentimento più amato è riservata la scrittura di una favola mai perduta, con l’organizzazione sensibile di ogni sua sfumatura:
dal banchetto di nozze alla prima notte di miele, cinti e stretti a una promessa che per sempre sarà.

Intorno, al meglio
Tra le montagne e i laghi, lo sport e la cultura, gli ospiti di Rizzi Aquacharme non godranno l’imbarazzo dell’ozio libero.
A meno che non lo preferiscano all’entusiasmo dello sci sulle piste di Bormio, Montecampione, Schilpario e Ponte di Legno;
al trekking e all’escursioni su e giù per la Valcamonica; al Lago d’Iseo, al Lago Moro e alla vicina Franciacorta;
o al potere delle incisioni rupestri, alla bella arte del Romanino e degli edifici sacri; alle antiche - nuove - Terme di Boario.
A chi sa comandare i venti nell’aria
è affidato il ruolo di viaggiare nel cielo,
per condurre chi non teme la più forte delle libertà
in voli turistici sulla Valle dei segni.

La Fabbrica della Salute, le Terme di Boario
A pochi passi da Rizzi Aquacharme, le Terme di Boario, ben note fin dall’800 per le virtù delle proprie acque.
Oggi Fabbrica della Salute, le Terme invitano a ritrovare il proprio benessere attraverso pratiche di medicina naturalmente efficaci:
dalla fango alla balneoterapia; dalla piscina termale alle cure inalatorie e irrigatorie; dalla massoterapia alla cura idropinica.
Arricchite dalla presenza della mirabile Spa, le Terme godono di un innovativo centro Wellness e della magia di un parco millenario, di magnifica espressione.
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Camere
24 Doppie Classic
23 Singole Francesi Classic
31 Exclusive Room
7 Junior Suite
Dotazioni e servizi
Aria condizionata, TV color LCD satellitare, linea computer WiFi,
telefono diretto, cassaforte, asciugacapelli, minibar, servizio
di lavanderia, parking con 24 posti auto, Terrazzo Solarium.
Sala Meeting
110 mq modulabili.
Food&Drink
Ristorante ACERO ROSSO
Cafè Lounge LILIUM BAR
Contatti, informazioni e prenotazioni
Via G. Carducci, 11
25041 BOARIO TERME (BS) Italy
tel: +39 0364.531617
fax: +39 0364.536135
hotel@rizziaquacharme.it
www.rizziaquacharme.it
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