Orari apertura SPA

Essenziali rassodante, rivitalizzante, estetico
Intensivi rassodante, rivitalizzante, estetico
Chocolat riposante e antiossidante
Sensoriali risveglio dell’energia vitale
Hot Stone energizzante e stimolante

30’
50’
50’
50’
60’

€ 38,00
€ 62,00
€ 62,00
€ 72,00
€ 75,00

Rituali SPA
Nuvola micromassaggio in una culla d’acqua
Hot Sand defaticante e antistress su sabbia calda

40' € 42,00
35' € 52,00

Trattamenti
I particolari: pulizia viso, manicure, pedicure
Peeling corpo alle essenze naturali
Trattamento viso

da € 25,00
da € 35,00
da € 40,00

Massaggi termali
Cervicale e Spalle
Personalizzato
Linfodrenante Parziale
Cervicale e Schiena
Plantare e Gambe Intenso
Corpo
Linfodrenante Totale

20’
30’
30’
30’
30’
50’
60’

€ 29,00
€ 39,00
€ 39,00
€ 39,00
€ 39,00
€ 69,00
€ 75,00

Fanghi e Bagni Termali
Purificano, rimineralizzano la pelle rendendola più elastica, giovano alle articolazioni lasciando una sensazione di relax.

Mani & Piedi + Bagno
Localizzato + Bagno
(colonna vertebrale, glutei e cosce, arti superiori, ...)
Corpo + Bagno

30’ € 39,00
30’ € 45,00
50’ € 69,00

Trattamento termale
Il rituale millenario per la Salute del corpo: fango, bagno, reazione e massaggio termale.

Localizzato

60’ € 79,00

anticellulite per glutei e cosce, anti stress per colonna vertebrale

Total Body

100’ € 99,00

tutte le proprietà termali dove ne hai più bisogno

scopri l'intera offerta e
acquista la tua ricarica di benessere su

www.termediboario.it
è gradita la prenotazione

Terme di Boario si riserva il diritto di modificare le informazioni contenute nel presente opuscolo, vi invitiamo a consultare il sito web per maggiori informazioni.

Massaggi

dal Lunedì al Sabato:
12:30 - 22:00
Domenica:
10:00 - 22:00
Martedì:
chiuso
L’accesso alla SPA è vietato ai minori di 14 anni.
Consulta l’orario estivo e le aperture straordinarie su www.termediboario.it

the ideal place to regenerate body and mind

Tariffe SPA
dal Lunedì al Venerdì (3 ore)
Sabato, Domenica e Festivi (3 ore)
ora aggiuntiva

€ 30,00
€ 40,00
€ 8,00

ALL DAY SPA feriale - tempo illimitato *
SPA WEEKEND 4 ore *

€ 40,00
€ 50,00

* compreso light lunch
Abbonamenti SPA
da lunedì a venerdì : 5 ingressi
da lunedì a domenica e festivi: 5 ingressi

€ 125,00
€ 175,00

Arrivo alla Spa
Accappatoi, asciugamani, ciabattine e cufﬁe saranno da noi
fornite durante la vostra esperienza nella SPA. Sono a vostra disposizione armadietti per riporre indumenti ed oggetti personali.

Gift Voucher
Il Gift Voucher Terme di Boario è una semplice e originale soluzione
che consente a chi li riceve in dono di usufruire di servizi e prodotti
di qualità firmati Terme di Boario, sinonimo di salute e benessere.

SPA
wellness
body and soul rituals

info & Prenotazioni
SPA & WELLNESS delle Terme di Boario
Piazzale delle Terme, 3 - 25041 Boario Terme ( Bs)
Tel: +39 0364.525011 - Fax: +39 0364.525444
www.termediboario.it - info@termediboario.it
seguici su

termediboario.it

SALUS
PER
AQUAM

L’ARTE DEL
MASSAGGIO
TERMALE

BENESSERE
CON I
FANGHI

LINEA
COSMETICA
TERMALE

“Salus per Aquam” è la filosofia su cui si basa
l’intero percorso benessere presente nell’esclusivo Centro SPA & Wellness delle Terme
di Boario, dove il corpo e la mente si fondono
dolcemente con l’acqua termale per riscoprire
e rigenerare l’armonia con il proprio corpo.
Ambienti raffinati e rilassanti, come la sauna,
il bagno mediterraneo, il percorso kneipp e la
stanza del sale si alternano a spazi più unici e
speciali come le piscine termali, il tutto accompagnato da una zona relax che arricchisce e
completa l’intera esperienza SPA.

Il Massaggio Termale è il trattamento per eccellenza di Terme di Boario, in cui la pratica e l’esperienza degli operatori diventano una vera e
propria “arte” nell’infondere il benessere psicofisico all’ospite. I 150 anni di esperienza e i 5000
massaggi che ogni anno effettuiamo, hanno
reso la nostra struttura un’eccellenza in questo
settore. Agendo principalmente sulla muscolatura, una sensazione di benessere generale e
di relax vi accompagnerà per tutta la durata del
massaggio e non solo, anche al termine queste
sensazioni resteranno vostre regalandovi altri
momenti di estremo relax.

Il Fango delle Terme di Boario è il risultato dell’unione di argilla con acqua termale Antica Fonte
durante il quale il si arricchisce di oligo elementi
e sali minerali indispensabili per il benessere del
nostro corpo.
Le numerose qualità e peculiarità del Fango
delle Terme di Boario fanno si che venga impiegato sia nelle terapie curative sia nei trattamenti
di bellezza naturale per la pelle in cui l’applicazione del Fango consente di attivare la circolazione, levigare la pelle e tonificare i tessuti.

L’incontro di sali minerali, vitamine ed argille con
la sintonia di oli preziosi, derivati dalle avvolgenti
essenze floreali del grande parco termale, danno vita ad "effettopelle".
L’intera linea di cosmesi termale è dedicata al
trattamento estetico del viso e di bellezza del
corpo, ideale per ricreare a casa lo stesso
benessere e la stessa efficacia del trattamento termale o da utilizzare come regalo per incantare una persona speciale in un’occasione
speciale.

