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SPA A PIENO REGIME
l decreto ministeriale consente la riapertura 
di tutti i servizi offerti da una Spa e in 
particolare: bagni turchi e sauna, docce 
emozionali, cabina del sale piscine (interne 
ed esterne) idromassaggi. La Spa delle 
Terme propone ogni settimana pacchetti 
speciali e percorsi di fidelizzazione dei clienti 
più affezionati. Le proposte possono essere 
visionate direttamente sul sito. Per maggiori 
informazioni  0364 525011.  

FESTEGGIARE IN HÔTEL
Nel periodo delle festività pasquali e dei 
ponti del 25 aprile e 1° Maggio le proposte 
dell’hôtel Rizzi Aquacharme si ampliano in 
funzione delle esigenze tipiche della 
primavera, con possibilità di ospitare pranzi 
di lavoro, conventions, anniversari e feste per 
gruppi con trattamento individualizzato e 
riservato alle varie richieste.
All’ hotel rizzi è possibile anche usufruire dei 
servizi esclusivi della propria Spa con offerte 
e pacchetti dedicati anche a utenti esterni. 
Info e prenotazioni: 0364 531617

50 COMUNI GIÀ CONVENZIONATI
Alla data odierna sono 50 i comuni della Valle Camonica, del Sebino bresciano e bergamasco e 
della Val di Scalve-Val Seriana già convenzionati con la Terme di Boario per l’accesso gratuito al 
parco dei loro cittadini. Il numero stimato ad oggi è di almeno 120 mila persone che potranno 
usufruire gratuitamente del parco termale nell’apertura primaverile-estiva-autunnale, nelle ore 
diurne di apertura. Mentre è in fase di completamento il calendario delle manifestazioni che 
caratterizzeranno la stagione 2022, si ricorda che la terapia idropinica è erogabile anche nei 4 
punti in cui sgorgano le fonti termali nel parco. Si precisa inoltre che l’accesso al parco è 
convenzionato anche con istituti scolastici, oratori, gruppi sportivi e per possessori di carte 
convenzionate con le Terme, quale quella di Navigazione al lago d’Iseo. L’orario primaverile di 
apertura da Venerdì 15 aprile è dalle 8:00-12:00 e 14:30 - 18:00

CURE PER TUTTI
Con il rinnovo totale del reparto fanghi il 
Centro Cure Violati delle Terme di Boario 
intende fornire una gamma di alte prestazioni 
sanitarie al pubblico che ha dimostrato anche 
nello scorso inverno di aver gradito in modo 
particolare il percorso fango-bagno terma-
le-relax-massaggio. Oggi il reparto è in grado 
di fornire un centinaio di fanghi al giorno, con 
alta qualità di servizi e comfort all’avanguardia. 
Il recente decreto ha evidenziato la possibilità 
della ripresa di tutte le terapie inalatorie che 
alle Terme di Boario comprendono aerosol, 
inalazioni, docce nasali, insufflazioni endotim-
paniche. Parallelamente a queste  terapie, 
continua il percorso riabilitativo di alta gamma 
che si avvale della riabilitazione manuale e 
strumentale, nella piscina termale con percor-
si dedicati. Da non dimenticare l’importanza 
primaria della terapia idropinica, utile comple-
mento a tutte le cure termali erogate sia al 
centro Violati che nel Parco. Infine è utile 
ribadire che ogni cittadino italiano ha diritto a 
un ciclo di cure termali gratuite all’anno (con 
pagamento del ticket, se dovuto) con prescri-
zione da parte del Medico curante tramite 
ricetta rossa che a sua volta viene validata dal 
Medico termale che procede alla visita di 
ammissione alle cure. 
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COMUNI CONVENZIONATI (*IN AGGIORNAMENTO)

Angolo (Bs )
Artogne (Bs)
Azzone (Bg)
Berzo Demo (Bs)
Berzo Inferiore (Bs)
Bienno (Bs)
Borno (bs)
Braone (bs)
Breno (bs)
Capo di Ponte (BS)
Cedegolo (Bs)
Cerveno (BS)
Ceto (Bs)
Cevo (Bs)
Cimbergo (bs)
Cividate Camuno
Colere (Bg)
Corteno Golgi (Bs)
Costa Volpino (Bg)
Darfo Boario Terme (Bs)
Edolo (bs)
Endine Gaiano (Bg)
Esine (Bs)
Gianico (Bs)
Incudine (BS)

Losine (BS)
Lozio (bs)
Malegno (Bs)
Malonno (BS)
Monno (BS)
Niardo (Bs)
Ono San Pietro (BS)
Ossimo (Bs)
Paisco Loveno (Bs)
Paspardo (bs)
Pian Camuno (Bs)
Piancogno (Bs)
Pisogne (BS)
Ponte di Legno(BS)
Ranzanico (BG)
Rogno (Bg)
Saviore dell'Adamello (bs)
Schilpario (Bg)
Sellero (Bs)
Sonico (Bs)
Sovere (Bg)
Temù (BS)
Vezza d'Oglio (BS)
Vilminore di Scalve (Bg)
Vione (BS)
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