
 

 

 

  
RIZZI AQUACHARME HOTEL E SPA **** 

LOMBARDIA - BOARIO TERME (BS) 

 
 

 

 
 

 
SPECIALE TERME E SPA 2019 

2 NOTTI/3 GIORNI 

EURO 210 A PERSONA 
Include: 2 notti/3 giorni in sistemazione camera Exclusive, Trattamento di Mezza Pensione con menù di 3 

portate  + buffet di verdure (bevande escluse), Un ingresso Spa Aquacharme (2 ore) Dren Zone: piscina 

idromassaggio, percorso kneipp idrovascolare, zona relax, tisaneria - Detox Zone: sauna, bagno di vapore, docce 

emozionali (nebbia fredda e pioggia tropicale), area relax con cromoterapia.  

INGRESSO SPECIALE:  Spa Terme di Boario – ubicate a soli 50 metri dall’hotel  (della durata di 3 ore) che 

comprende: piscine termali idromassaggio, cabina mediterranea, stanza del sale, bagno di vapore, docce 

emozionali, doccia scozzese, cascata di ghiaccio, zona relax con vista sul parco delle Terme di Boario. Kit 

benessere in dotazione: accappatoio, ciabattine e telo. Assicurazione medico bagaglio inclusa 

 

Esclude: mance ed extra in genere, tassa di soggiorno, se  prevista, secondo disposizione  degli organi competenti. 
 

Assicurazione annullamento facoltativa euro 20 a camera. Tassa di soggiorno in loco 
 

L'Hotel Rizzi Aquacharme è l'hotel partner di Terme di Boario, un luogo speciale dove soggiornare all'insegna del benessere. Il suo 

design esclusivo è stato ideato per far vivere agli ospiti un'esperienza indimenticabile. 

Rispetto dell'ambiente, colori naturali e particolare attenzione al confort, sono solo alcune delle caratteristiche che rendono unica 

questa struttura. 

Con le sue 24 doppie Classic Room, 23 singole Francesi Classic, 31 Exclusive Room, le 7 Junior Suite Room e l'esclusiva Camera 

della Luna, l'hotel risponde alle esigenze di ogni turista presente in Valle Camonica per lavoro o per una vacanza di piacere. Il 

personale, di professionale esperienza, è a disposizione degli ospiti per creare pause di relax su misura. 

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 personale. 

Il benessere termale ispira la creatività del ristorante Acero Rosso, all'interno dell'hotel, dove 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! 
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