
1 settimana dal 1 maggio al 20 ottobre ‘13

€ 390,00
Quota di partecipazione a persona in

camera doppia (min. 25)

Un percorso studiato per tutte le persone che vogliono riconquistare leggerezza, 
benessere e buonumore. Divertimento assicurato e grandi Orchestre che vi faranno 
ballare e renderanno le giornate piacevoli.

           
Hotel Rizzi Aquasharme **** di Boario

Un soggiorno all'insegna del benessere e dell'eleganza 
è  la  proposta  dell'Hotel  Rizzi  Aquacharme di  Boario 
Terme.  Ognuna  delle  85  camere,  è  curata  in  ogni 
dettaglio,  isolata  acusticamente  e  attrezzata  per 
garantire  il  massimo confort.  Vero  fiore  all'occhiello  è 
pero la SPA  Aquacharme, il centro benessere disposto 
su  due  livelli  per  un  totale  di  750  metri  quadri.  Qui 
piscine, saune e docce emozionali, grazie alle benefiche 
acque delle Terme di Boario, invitano ad abbandonare 
stress  e  tensioni,  tra  degustazioni  di  thè  e  tisane. 
Numerosi sono i programmi bellezza o benessere offerti, 
dai  massaggi  energizzanti  a  quelli  esclusivi  della 

metodologia Brana, dai trattamenti  ringiovanenti  per il  viso e rimodellanti  per il  corpo ai 
piacevolissimi massaggi plantari.

Le Terme di Boario

Circondate da un ambiente naturale riposante, simboleggiate da un 
parco secolare splendido e dalla cupola Liberty,  le Terme di  Boario 
sono  un  luogo  in  cui  le  diverse  espressioni  dell’acqua  aiutano  a 
ritrovare equilibrio e vigore. 
Terme di Boario, classificata già al 1° livello superiore dal Ministero 
della  Salute,  è  convenzionata  con  il  Servizio  Sanitario  Nazionale 
(S.S.N).  Le  terme  sono  inoltre  circondate  da  circa  130mila  metri 
quadrati di parco secolare, totalmente a disposizione degli ospiti. 

Benessere e divertimento a Benessere e divertimento a 

Per rimanere sempre aggiornati e per avere ulteriori informazioni:
Chiama lo 02 28858336 oppure invia una e-mail: sara.petrachi@cgil.lombardia.it

mailto:sara.petrachi@cgil.lombardia.it


Il Pacchetto comprende:

 7 giorni/ 6 notti di soggiorno presso l’Hotel Rizzi Aquacharme **** 
 Sistemazione in camera tipologia standard con trattamento di pensione completa, incluso di 

acqua minerale e naturale, vini selezionati; 
 Cocktail di benvenuto presso il Ristorante del Parco delle Terme oppure in Hotel il giorno di 

arrivo. Presentazione del programma di animazione e delle cure; 
 Possibilità di 6 colazioni servite presso il Ristorante del Parco oppure all’Hotel 
 7 ingressi giornalieri al Parco termale; 
 7 giorni di cura idropinica gratuita all’interno del Parco termale;
 Ciclo di cura di 6 giorni (lunedì-sabato), indicata nella prescrizione medica;
 Visita medica di ammissione alle cure; 
 Il  ticket  sanitario  della  prescrizione  medica  per  l’ammissione  alle  cure  in  regime  di 

convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale;
 3 ingressi serali al Parco delle terme nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì

Serate con orchestre di ballo liscio con musica dal vivo; 
 2 tornei  di  giochi  carte,  1 torneo di  bocce distribuiti  sulla settimana, le  cui  date vengono 

comunicate all’arrivo;
 Assicurazione medico/sanitaria;
 1 gratuità in camera doppia ogni 25 persone paganti (il 26° è gratuito).

Il pacchetto non comprende i seguenti servizi aggiuntivi  :  

 Viaggio andata e ritorno in bus GT (53 posti) 
 Ingresso alla Spa Aquacharme (all’interno dell’Hotel)

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 alla Spa delle Terme
Percorso  benessere  della  durata  di  3  ore  che  prevede:  sauna,  bagno  turco,  bagno 
mediterraneo, pioggia fredda, docce emozionali, percorso kneipp verticale, stanza del sale, 
cascata di ghiaccio, fiotto, lama, piscina whirpool, piscina con acqua termale e zona relax 

 Check up cardiologico 
 Assistenza infermieristica
 Fisioterapia
 Possibilità di pranzo presso il Ristorante del Parco e nel pomeriggio possibilità di escursione 

a piedi accompagnati da guida specializzata 
 Cena di gala e serata di ballo liscio con una grande orchestra presso il Dancing di Angolo 

Terme nel giorno di Giovedì, oppure presso il Ristorante Le Fontanelle di Esine il Martedì; 
 Trasporto pullman per la serata con la cena di gala e serata danzante.
I costi di questi extra sono disponibili su richiesta.

Per rimanere sempre aggiornati e per avere ulteriori informazioni:
Chiama lo 02 28858336 oppure invia una e-mail: sara.petrachi@cgil.lombardia.it
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