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Lombardia - boario Terme (bs)

rizzi aquacharme Hotel & spa

GLUTEN FREE PISCINA PARCHEGGIO CROMOTERAPIA DOCCIA 
EMOZIONALE KNEIPP SAUNA

L’hotel Rizzi Aquacharme è situato 
a soli 50 metri dalle Terme di Boario, 
rinomate da sempre per le caratteri-
stiche proprietà delle acque termali, 
classificate dal Ministero della Salute 
come “prima categoria Nazionale Su-
per” ed oggi come innovativo Centro 
Benessere.

sisTemazione
Tutte le camere sono dotate di frigo-
bar, servizi con set di cortesia e asciu-
gacapelli, coffee maker, tv, impianto 
wireless e climatizzazione. Camere 
Classic per 2/3 persone, ristrutturate, 
tutte con moquette; camere Exclusive 
per 2/3 persone, più ampie e arredate 
con materiali naturali; Junior Suite per 
2/4 persone con vasca idromassaggio 

o cabina doccia multifunzionale e an-
golo salotto (con prima colazione in 
camera e cesto di frutta all'arrivo).

risTorazione
Prima colazione servita nell’area del 
Tulipano, ristorante Acero Rosso con 
cucina raffinata e creativa, menu ipo-
calorici e vegetariani. Selezione di vini 
Camuni e della vicina Franciacorta. 
Possibilità su richiesta di cucina per 
celiaci (forniti alimenti base).

aTTiviTà e servizi
Lilium Bar con vetrata sul giardino, 
solarium panoramico al 6° piano. Pos-
sibilità di effettuare escursioni nei din-
torni: dai Parchi Naturali dello Stelvio 

e dell’Adamello ai comprensori sciistici 
di Montecampione (a soli 20 minuti) 
e del Passo del Tonale, il lago di Iseo 
e le "Incisioni Rupestri" riconosciu-
te dall’Unesco "Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità". Le quote includono: 1 
ingresso giornaliero da 120’ alla Spa 
Aquacharme.

a pagamenTo
Ingresso alla Spa Terme di Boario 
quando non incluso nei pacchetti, ser-
vizio baby sitting.

La spa
L’esclusivo Centro Benessere Aqua-
charme interno alla struttura si estende 
su una superficie di 750 mq suddiviso 

su 2 livelli. Il percorso Spa dura circa 
2 ore e si compone di una Dren Zone 
con piscina idromassaggio, kneipp, 
area relax, tisaneria e una Detox Zone 
con sauna, nebbia fredda e pioggia 
tropicale, area relax con cromoterapia. 
Inoltre la Spa Terme di Boario, a 50 m 
dall’hotel, offre un percorso di 3 ore 
con 2 piscine termali di cui 1 con idro-
massaggio, piscina esterna, varie doc-
ce emozionali, percorso idrovascolare 
verticale, relax lounge vista parco con 
cromoterapia, tisana e snack salutisti-
ci. La Spa Terme di Boario è chiusa il 
martedì. Bambini: in entrambe le Spa 
non sono ammessi bambini (fino a 12 
anni all’Aquacharme e fino a 14 anni 
alla Spa Terme di Boario).
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siLver (1 notte) € 290 a coppia 
Sistemazione in Junior Suite in pernottamen-
to e prima colazione, 1 ingresso giornaliero 
da 120’ alla Spa Aquacharme, 1 percorso 
benessere presso le Terme di Boario da 180’ 
con 2 piscine termali di cui 1 con idromassag-
gio, piscina esterna, varie docce emozionali, 
percorso idrovascolare verticale, relax lounge 
vista parco con cromoterapia, tisana e snack 
salutistici, 1 bottiglia di spumante e frutta fre-
sca in camera all’arrivo.

Futura

 iL Tuo HoTeL

VALUTAZIONE FV   OTTIMO 4,5/6
CATEGORIA   HHHH

CAMERE   85
ANIMALI   AMMESSI
PISCINA ESTERNA   SI

 WeLLness

SPA   750 Mq
ACqUA TERMALE   SI

 oFFerTe
   

smarT price
Offerta a posti limitati riservata in esclusiva 
per i clienti Futura Vacanze. Valida con si-
stemazione in camera Classic, per soggiorni 
martedì/venerdì. Include: ingresso giornalie-
ro al Centro Benessere Aquacharme, kit di 
cortesia (accappatoio, ciabattine e telo).

vacanza Lunga
Sconto 5% per soggiorni di minimo 3 notti e 
sconto 10% per soggiorni di minimo 6 notti 
(non valido sul pacchetto Futura Exclusive).

periodi noTTi soggiorno riduzioni

Smart 
Price

Camera 
Classic

3° / 4° letto 
2 / 12 anni

3° / 4° letto 
12 / 16 anni

3° / 4° letto 
adulti

a 10/12‑25/12 1 65 70 40% 30% 20%
B 25/12‑08/01 1 – 70 40% 30% 20%
a 08/01‑09/02 1 65 70 40% 30% 20%
B 09/02‑22/02 1 – 70 40% 30% 20%
a 22/02‑01/04 1 65 70 40% 30% 20%
B 01/04‑06/05 1 – 70 40% 30% 20%
a 06/05‑29/05 1 65 70 40% 30% 20%
B 29/05‑07/06 1 – 70 40% 30% 20%
a 07/06‑09/08 1 65 70 40% 30% 20%
B 09/08‑30/08 1 – 70 40% 30% 20%
a 30/08‑30/10 1 65 70 40% 30% 20%
B 30/10‑08/11 1 – 70 40% 30% 20%
a 08/11‑04/12 1 65 70 40% 30% 20%
B 04/12‑11/12 1 – 70 40% 30% 20%

FbL 24502 - Quote per persona in pernottamento e prima colazione

inizio/Fine soggiorno: 14.00/11.00; libero, minimo 2 notti in B. suppLemenTi: mezza pensione € 20 per persona a notte; pensione completa 
€ 40 per persona a notte; doppia uso singola Classic € 50 a notte; camera Exclusive € 10 per persona a notte; Junior Suite € 60 per persona a 
notte. baby 0/2 anni: gratuiti pasti esclusi; culla su richiesta € 8 a notte da pagare in loco (accettata culla propria senza supplemento). da pa-
gare in Loco: Cenone di Capodanno (bevande incluse) obbligatorio per persona, adulti € 100, bambini 2/12 anni € 60; garage € 5 a notte (non 
prenotabile); Percorso supplementare alla Spa Aquacharme (120') € 20 ad accesso; Tassa di soggiorno secondo ordinanza comunale. animaLi: 
ammessi di piccola/media taglia, su richiesta, € 25 per disinfestazione finale da pagare in loco. 


