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the ideal place to regenerate body and mind



Info e prenotazioni
Tel: +39 0364.525011 - Fax: +39 0364.525444

info@termediboario.it - www.termediboario.it

Info and reservations
Tel: +39 0364.525011 - Fax: +39 0364.525444
info@termediboario.it - www.termediboario.it

Terapie Termali
le terapie termali sono erogate tutto l’anno su prenotazione.

Thermal Cares
The thermal cares are dispensed – on demand - all year long.

Orario SPA & Wellness
dal Lunedì al Sabato: 12:30 - 22:00

Domenica: 10:00 - 22:00 
Martedì: chiuso

l’accesso è consentito a persone di età superiore a 14 anni.

Timetable SPA & Wellness
From Monday till Saturday: 12:30 - 22:00
Sunday: 10:00 - 22:00  
Tuesday: closed
The entry is allowed to people older than 14 years of age

Piazzale delle Terme, 3 - 25041 Boario Terme (BS) Italy Piazzale delle Terme, 3 - 25041 Boario Terme (BS) Italy

Boario Terme (Bs) Italy - Via G. Carducci, 11
Tel. +39 0364 531617 - Fax +39 0364 536135
www.rizziaquacharme.it - hotel@ rizziaquacharme.it

Darfo Boario Terme (Bs) Italy
Tel. +39 0364 598881- Fax +39 0364 537221
www.elimast.it - info@elimast.it

Darfo Boario Terme (Bs) Italy
Tel. +39 0364 598881- Fax +39 0364 537221

www.elimast.it - info@elimast.it

Boario Terme (Bs) Italy - Via G. Carducci, 11
Tel. +39 0364 531617 - Fax +39 0364 536135

www.rizziaquacharme.it - hotel@rizziaquacharme.it

Per assicurare la qualità dei propri servizi e garantire la soddisfazione del Cliente, Terme di Boario S.p.A ha sviluppato un sistema di qualità che punta sopratutto sul 
coinvolgimento di tutte le persone, la rintracciabilità di tutte le azioni ed un continuo miglioramento del sistema stesso. - To guarantee the quality of its services and the guest 
satisfaction, the society of Terme di Boario S.p.A. has developed a quality system that points above all on the involvement of everyone, the traceability of every action and a 
continuous improvement of the system itself.



150 anni di acqua in salute. 150 Years of Health.

Nate a metà Ottocento, le Terme di Boario, con le loro 

atmosfere ricche di fascino e di classe, divennero, ai primi 
del Novecento, una delle stazioni termali più rinomate e 
alla moda. Un luogo perfetto dove alta borghesia e intel-
lettuali dell’epoca si ritempravano all’ombra della grande 
Cupola in stile liberty, e dei maestosi alberi del grande 

oggi, a più di 150 anni da allora, le Terme di Boario hanno 
saputo rinnovarsi completamente per riproporre gli antichi 
fasti e offrire un’esperienza multisensoriale e d’elite, dove 
wellness e grandi eventi sanno ancora viziare e incantare 
i propri ospiti.

Born in the middle of the 19th century, Terme di Boario, with 
their precious waters with the healthy and reinvigorating 
qualities and the atmospheres rich of fascination and style, 
began, at the beginning of the 20th century, one of the 
most renowned and fashion thermal resorts. A perfect place 
where people of high class and intellectuals restored in the 
shade of the big Cupola, in liberty style and of the majestic 

Boario have totally renewed to come back to the original 
splendours and to offer a multisensory and élite experience, 
where wellness and great events can still spoil and fascinate 
their guests.
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Dalla roccia, le sorgenti del benessere.

The wellness springs come from the rock.

Le 4 sorgenti termali di Boario sgorgano dal cuore del Monte Altissimo 

di preziosi elementi minerali, che conferiscono alle acque le loro straor-
dinarie qualità terapeutiche e curative. L’Antica Fonte è la storica sor-
gente termale, dal contenuto ottimale di solfato, bicarbonato e calcio, 
indicata per i disturbi digestivi. Bevuta la mattina a digiuno, agisce su 

La Fonte Fausta, bevuta calda a digiuno, aiuta la naturale funzionalità 
dell’intestino attraverso una delicata azione detergente ed è un valido 
alleato contro lo stress. L’acqua della Fonte Igea stimola la diuresi e ha 
effetti detossinanti; può essere utilizzata ad ogni ora del giorno, aiuta 

La Fonte Boario è l’acqua nota per le sue qualità depurative e disintos-
sicanti; per il basso contenuto di sodio e l’equilibrato apporto di calcio 
e magnesio è consigliata per l’uso quotidiano a tutte le età. 
Favorisce la digestione e previene i disturbi alle vie urinarie.

The 4 thermal springs of Boario gush from the “Monte Altissimo”, cross 
several “paths in the rock”, purify themselves and enrich of precious mi-
neral elements that give to the waters their extraordinary therapeutic and 
healing qualities. Antica Fonte is the famous thermal spring with contents 
of sulphate, bicarbonate and calcium, suggested for the digestive aches. 
You must drink it in the morning before you eat: it acts on liver, gall tracts 
and intestine, by stimulating the natural physiological processes. 
Fausta, that you should drink warm and before eating, helps the natural 
intestine functionality through a delicate cleaning action and is a valid 
supporter against stress. The water of the spring Igea stimulates diuretic 
effects and has detoxifying effect; it can be used all day long, it helps 

Boario is the water famous for its depurative and detoxifying qualities, 
for the low sodium content and the right supply of calcium and magnesium 
and is recommended for the daily use for every age.
It helps digestion and prevents the urinary tracts aches. 

Le Terme di Boario sono associate alla Federazione Italiana delle Industrie Termali e delle Acque Minerali Curative
Terme di Boario are associated with the Italian Federation of the Thermal Industries and of the Healing Mineral Waters
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Dalle proprietà dell’acqua, il naturale
star bene.

The natural wellness comes from the water 
features

star bene è possibile tutto l’anno alle Terme di Boario, una vera 
fabbrica della salute, in cui le diverse espressioni dell’acqua 
aiutano a ritrovare equilibrio e vigore. Scegliere questa meta 

ambiente rilassante, che propone diverse cure e trattamenti per 

Bere le nostre acque, note per la capacità di alleviare i disturbi 
digestivi e del fegato, riconducibili allo stress e alle tensioni del-
la vita quotidiana, è ideale per chi ha una vita ritmata e intensa.
Per chi invece vuol recuperare tonicità alle gambe ci sono te-

prevenire e curare artrosi e reumatismi riproponiamo la mille-
naria pratica della fangoterapia, che infonde una sensazione di 

Offriamo una serie di trattamenti per la salute di naso, orecchie, 

proposte di Medicina estetica e cosmetologica personalizzati.

Thanks to the extraordinary healthy qualities of our waters, wel-
lness is possible all year long at Terme di Boario, a real health 

composure and energy. If you choose this place for your holiday 
you will live a unique experience in a relaxing surrounding, which 
offers various cares and treatments to maintain or restore your 
psychophysical wellness.
Drinking our waters, known for the ability of alleviate the digestive 
and liver aches, linked to stress and to the anxieties of the daily 
life, is ideal for people who have a rhythmic and intense life. 

-

heal arthrosis and rheumatisms we propose again the thousand-ye-
ar old mud therapy that instils a sensation of deep relaxation and 

treatments for the health of nose, ears, throat and bronchial tube, 
thermal baths with exhausting and toning effects, personalised 
proposals of aesthetic and cosmetology medicine. 
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Concedetevi un piccolo lusso! Ritagliatevi degli attimi di 
tempo solo per voi, per recuperare armonia ed equilibrio 
lontano dal quotidiano. E quale miglior rifugio di un luogo 
dove il tempo ritrova il suo ritmo naturale, dove c’è spazio 
solo per il relax e lo star bene, dove, tra mille coccole 
quotidiane, potete ricaricarvi lasciando stress e fatica alle 
spalle? La SPA delle Terme di Boario è stata pensata pro-
prio per questo: un posto dove il piccolo lusso del benesse-
re ritrovato diventa realtà.

Allow yourself a little luxury: in your agitated life dedicate 
time only for yourself, to recover balance and composure, far 

its natural rhythms, where there is place only for relax and wel-
lness, where, between thousand daily cuddles, you can restore 
yourself by leaving stress and tiredness. 
The SPA Centre of Terme di Boario was created just for this: 
it is a place where the little luxury of the refund wellness has 
become reality.
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Salus Per Acquam Salus Per Acquam

Dietro l’acronimo SPA, c’è una citazione latina: Salus Per 
Acquam, ovvero la Salute attraverso l’Acqua. Oggi questa 

protagoniste, è molto di più: è un’esperienza che appa-
ga corpo e mente, è uno stile di vita, è un nuovo modo di 
concepire il benessere e il relax, è una moderna forma di 

La Spa & Wellness delle Terme di Boario accoglie i propri 
ospiti in un’atmosfera calda e ricercata, dallo stile minimal 
chic, dove ogni particolare è curato per assicurare il miglior 
confort. Accappatoio, telo e ciabatte vi saranno consegnati 
all’ingresso... che il sogno abbia inizio.

Aquam that is Health through Water. Today this word takes 
new meanings. A modern SPA is not only a place where water 
and its healthy qualities are the protagonist, but much more: 

a new way to imagine wellness and relax, it is a modern form 
of pleasure, it is silence and colour, aesthetic and philosophy.

SPA & Wellness of Terme di Boario receive its guests in a 

every detail is studied to guarantee the best comfort. You will 
receive at the entry bathrobe, towel and pool slippers... your 
dream is beginning
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Il percorso benessere parte dall’area piscine, tra le acque salutari 
della Fonte Igea, le mille bollicine degli idromassaggi Whirlpool e 
le verdi montagne a fare da cornice, per proseguire con le docce 
emozionali, tra giochi di luce ed essenze che portano in luoghi lon-

sale, ricca di iodio, un toccasana per la pelle e le vie respiratorie. 

cromoterapia.
E per scoprire i segreti di bellezza e farvi coccolare il nostro Be-
auty Center, vera oasi di serenità,  propone trattamenti per il viso 
e il corpo, massaggi rilassanti e una linea di alta cosmesi termale 

restituire alla vostra immagine un fascino senza tempo.

The wellness circuit begins with the pools area, between the healthy 
waters of the spring Igea, the thousand bubbles of the whirlpools 
and the green mountains around, then continues with the emotional 
showers, between lights and perfumes plays that take your mind 
far away.  
Restore yourself with the healthy vapour in the Mediterranean 
room and in the Turkish bath or with the heat of the sauna. 
Try the kneipp way, with toning action, and the salt room, rich of 
iodine, a real panacea for skin and respiratory system. At the end, 

drinking an herb tea, wrapped by the healthy sensations of the 
colour therapy. 
And to discover the beauty secrets and to let you pamper our 
Beauty Centre, real serenity oasis, proposes treatments for face 
and body, relax massages and a line of high thermal cosmetology 
produced from Terme di Boario, effettopelle®, where our waters 

you again charm. 
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C’è un tempo per il relax e un tempo per lo svago. 
Le Terme di Boario vi propongono un modo nuovo 
di vivere la vacanza in famiglia, tra benessere e 
avventura. Il Parco delle Terme, che già propone-
va il percorso vita, per rigeneranti passeggiate 
tra il verde dei suoi alberi, e un Giardino Botanico 
Alpino, dove poter ammirare specie arbustive e 
aromatiche del territorio camuno, si è arricchito 
di nuove attrazioni pensate per il divertimento di 
grandi e piccoli, sempre in tutta sicurezza. 
Provate il brivido della velocità a bordo dei 
bi-posto dell’Alpine Coaster su un tracciato spet-
tacolare che dalla parte alta del parco scende 

fascino dell’avventura camminando sul ponte tibe-
tano, sulle staffe mobili sospese tra le piante e 
sulle scale di corda nel nuovo Parco Avventura, con 
percorsi  adatti a tutti.

There is time for relax and time for amusement. Ter-
me di Boario propose a new way to live the holiday 
with the family, between wellness and adventure. 
The Park of Terme di Boario, that already proposed 

green trees, and an Alpine Botanical Garden, where 
you could admire bushes and aromatic plants of the 
Camonica Valley, has enriched of new attractions 
studied for the entertainment of adults and children 
always in total security.
Try the velocity shiver on the two-seater of the Al-
pine Coaster over a beautiful circuit that goes from 
the high part of the park till to the pavillon Fausta, 
or discover the real charm of adventure by walking 
on the Tibetan bridge, on the mobile clamps han-
ging between the trees and on the rope ladder in 
the new Adventure Park, with circuits appropriate 
for everyone.  

Benessere e divertimento
in famiglia

Wellness and entertainment with your 
family
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Eccellenza e stile in un’atmosfera d’incanto

Il valore di una scelta è strettamente legato all’appagamento e al buon ricordo che ne rimane. Chi si è lasciato conquistare dall’incanto 
-

tezza e cura del dettaglio, l’atmosfera preziosa delle sue 85 camere, dalle Classic ed Exclusive Room alle Junior Suite, arredate con 
particolare riguardo per creare un’assoluta intimità, la selezione creativa del Ristorante Acero Rosso, dove tradizione e innovazione 

spazi aperti (terrazzo e giardino) dotati di solarium e Jacuzzi, nonchè le soluzioni personalizzate per business meeting e convention. 

che per quello degli affari. E a chi sceglierà Rizzi Acquacharme per il suo matrimonio, saranno riservate particolari attenzioni, dal 
banchetto alla prima notte di nozze, perchè quel giorno sia un piccolo capolavoro di stile ed eleganza, di emozione e d’incanto. 

Rizzi Aquacharme Hotel & Spa, premium partner di Terme di Boario
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Excellence and style in a fascinating atmosphere

The importance of a choice is connected to the satisfaction and to the memory that remain of it. People who have been fascinated 
-

nement and detail care, the precious atmosphere of its 85 rooms, from Classic and Exclusive Room to the Junior Suite, furnished 
with particular attention to create an absolute intimacy, the creative selection of the Restaurant Acero Rosso, where tradition and 
innovation mix to astonish; or also the interior “hug” of the SPA, plunged in a deep healthy quiet, the deep breath of the open 
spaces (terrace and garden), with solarium and Jacuzzi, and the personalised solutions for business meetings and conventions: 

that one of business. And for people who will choice Rizzi Aquacharme for their wedding, the hotel will save particular attentions, 

and fascination.      

Rizzi aquacharme hotel & spa, premium partner of Terme di Boario
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Valle Camonica tutta da scoprire

The Camonica Valley is all to discover

L’immenso patrimonio storico-culturale-naturalistico e gastronomi-
co della Valle Camonica è tutto da scoprire... Dai parchi d’arte 
rupestre, primo sito Unesco italiano, agli affascinanti resti Roma-

che profumano di tempi antichi, alle chiese rinascimentali; dagli 
straordinari panorami nel cuore delle Alpi e sulle rive del lago 
Sebino, agli sport che fanno vivere la montagna, dallo sci, al ci-
clismo, al trekking; dalla gastronomia tipica di ottima qualità, alle 
tradizioni locali mantenute vive nei piccoli borghi.

The big  historical-cultural-naturalistic and gastronomic heritage of 
the Camonica Valley is all to discover...from the parks with the rock 

revived from events that remember the old times, to the Renaissance 
churches, from the extraordinary view in the heart of the Alps and 
on the shores of the lake Sebino, to the sports that make live the 
mountain, such as ski, cycling, trekking; from the gastronomy of 
good quality, to the local traditions still alive in the little villages.    
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MILANO
BERGAMO

Seriate

BRESCIA

CREMONA

TERMERBOA IO

Lago
Iseo

Lovere

VENEZIA

TORINO

Car
Highway A4 Milano-Venezia
Exit Brescia Ovest
Follow the direction Vallecamonica - Boario Terme

Highway A4 Milano-Venezia
Exit Seriate

Train

www.ferrovienord.it

Airplane
Bergamo - Orio al Serio Airport - 50 km
Verona - Valerio Catullo Airport - 115 Km

Milan - Malpensa Airport - 140 Km
Venice - Marco Polo Airport - 230 Km 

Coordinates

Come Raggiungerci

Auto
Autostrada A4 Milano-Venezia

uscita Brescia Ovest
proseguire per Vallecamonica - Boario Terme

Autostrada A4 Milano-Venezia
uscita Seriate

seguire segnaletica per Lovere - Boario Terme

Treno
Stazione di Brescia - Ferrovie LENORD

www.ferrovienord.it

Aereo
Bergamo - Aeroporto Orio al Serio a 50 km

Verona - Aeroporto Valerio Catullo a 115 Km
Milano - Aeroporto Linate a 100 Km

Milano - Aeroporto Malpensa a 140 Km
Venezia - Aeroporto Marco Polo a 230 Km 

Coordinate
Latitudine: N 43.02494
Longitudine: E12.43327  C
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acquista on-line  -  shop on-line
www.termediboario.it

seguici su

the ideal place to regenerate body and mind


