
LA SPA, IL BENESSERE:
l’incanto Aquacharme



Orario d’apertura
Dalle ore 09:00 alle ore 19:00: lunedì, martedì, mercoledì e giovedì.

Dalle ore 09:00 alle ore 21:00: venerdì, sabato e domenica.

Tariffa d’ingresso
€ 25,00 a persona ( 2 ore )

La tariffa include la fornitura di accappatoi e teli, la consegna di ciabattine e cuffia monouso, la degustazione di tisane e snack salutisti-

ci. La durata del percorso può essere prolungata in base alla disponibilità.

Orario dei trattamenti
Dalle ore 09:00 alle ore 19:00: tutti i giorni.

Su prenotazione, comodamente in accappatoio, all’interno di Rizzi Aquacharme:

Wellness & Light Lunch, per un delizioso e salutare pasto al Ristorante Acero Rosso;

Salus-break, per un intervallo di gusto al Lilium Bar.

LA SPA, IL BENESSERE:
l’incanto Aquacharme

Aquacharme Gift
L’occasione preziosa di donare l’incanto.



LA VIA DEL RELAX
Piscina tecnica termale 1.000 e 100 bolle
Una piscina morbidamente sagomata, con bocchette idromassaggio e getti a 37 °C: benefiche onde di acqua delle Terme di Boario per 
massaggi dorsali, cervicali e total body.

Percorso termale Kneipp
Acqua termale, calda e fredda, in camminamento alternato: a riattivare la circolazione periferica degli arti inferiori, stimolare i punti riflessi 
del piede, preparare il corpo a ogni trattamento.

Hammam, Bagno di vapore
Una dimensione assoluta, dalle antiche origini millenarie: per depurarsi e rilassarsi, completamente, anche all’orientale.

Sauna
Per disintossicare, scaricare la tensione nervosa o sedare l’ansia: e riequilibrare una naturale e positiva condizione psicofisica.

Doccia emozionale
Acqua aromatizzata a getti, a diverse temperature e intensità nebbia fredda, per una pioggerellina micronizzata fresca all’essenza di menta 
e pioggia tropicale, per gocce grosse, calde e profumate.

Relax Lounge
Lo spazio di un seducente riposo, con terapie cromo-aromatiche che intensificano l’effetto di ogni trattamento per degustare infusi erboristi-
ci, snack salutistici, salutare e purissima acqua.

Proellixe; pedana vibro-massaggiante (10 minuti)
Bye-bye cuscinetti: per tonificare e sciogliere, velocemente e piacevolmente.                                                                                 € 10,00

Doccia solare (10 minuti)
Stimolazione dei melanociti e produzione di melanina: per un’abbronzatura uniforme e omogenea.                                               € 10,00



LA CABINA AQUACHARME

IL PEELING

LE TERAPIE TERMALI
Fangoterapia parziale (30 minuti)                                                                                                                                               € 28,00

Fangoterapia totale (30 minuti)                                                                                                                                                   € 30,00

Balneoterapia, in acqua termale con idromassaggio (20 minuti)                                                                                                   € 25,00

Fangoterapia totale e balneoterapia termale (30 + 20 minuti)                                                                                                      € 45,00

Fangoterapia parziale e balneoterapia termale (30 + 20 minuti)                                                                                                  € 44,00

Impacco epatico (30 minuti): Un cuscinetto di fango termale sulla zona del fegato per un forte effetto detossinante.                        € 28,00

Per i trattamenti terapeutici termali è richiesta visita medica o autocertificazione dello stato di buona salute.

Una cabina appositamente allestita per amplificare l’efficacia di qualsivoglia trattamento: aromaterapia, musicoterapia, cromoterapia, 
idrotermoterapia e un particolare lettino Venus, a brevettata tecnologia fluida.                                                          

Supplemento € 20,00

Peeling termale con fango bianco (30 minuti)                                                                                                                             € 30,00

Peeling termale con sale marino (30 minuti)                                                                                                                                € 29,00

Peeling termale con semi di papavero (30 minuti)                                                                                                                       € 30,00

Peeling termale con cromoterapia e body brushing Vichy (30 minuti)                                                                                            € 40,00



I MASSAGGI
Massaggio corpo (30 minuti)                                                                                                                                                     € 30,00
Massaggio corpo (50 minuti)                                                                                                                                                     € 50,00
Favorisce l’ossigenazione, migliora lo stato d’animo e l’equilibrio psicofisico. Azione prevalente: muscolatura.

Massaggio circolatorio (55 minuti)
Porta in superficie le tossine e ne migliora l’eliminazione, donando una sensazione di leggerezza e sollievo immediato.
Azione prevalente: circolazione sanguigna.                                                                                                                                  € 50,00

Hot Stones Glass Massage (60 minuti)
Calore, vetri e pietre per un’azione energizzante e de-stressante.                                                                                                 € 60,00

Hot Stones Massage con Rune (60 minuti)
Pietre calde a sciogliere la rigidità muscolare e pietre fredde - sugli arti inferiori - a migliorare il ritorno venoso.                             € 70,00

Massaggio drenante con mattarello (50 minuti)
Drenante, rilassante e modellante: abbina il suo effetto ai benefici della riflessologia plantare e alla spremitura del corpo.              € 60,00

Massaggio bioenergetico (50 minuti)
Per ristabilire il corretto equilibrio energetico: interviene sulle parti del corpo bloccate e tese e sui punti carenti di energia.               € 70,00

Beauty Zen (55 minuti)
Per rigenerare attraverso lo stretching articolare-muscolare e il massaggio linfatico.                                                                      € 65,00



I TRATTAMENTI CORPO
Torai, l’alchimia: reidratante (60 minuti)
Un trattamento a base di estratti di fiori che sublimano l’epidermide grazie a texture dolci, dai profumi delicati e avvolgenti:
- idratazione del corpo tramite gommage, con particolari spazzole, estratti di fiori di loto, biancospino, acacia e latte;
- massaggio, con emulsione agli estratti di fiori di sambuco, nenuphar bianco e tiglio (30 minuti);
- maschera hydra ristrutturante, per idratare, nutrire e proteggere il viso, prevenendo la comparsa di macchie.                                € 80,00

Equinozio, l’alchimia: modellante (60 minuti)
Un trattamento completo: un avvolgimento che attenua la ritenzione tramite un particolare gel madreperlato, a base di principi attivi natu-
rali (caffeina, tè verde, arancio amaro), e un estratto idratante di fiori di frangipane; un massaggio con crema arricchita all’estratto
di mango (30 minuti), per combattere il rilassamento cutaneo e la perdita di elasticità, dovuta al sale e al sole.                              € 80,00

Hot-Almond, l’alchimia: nutriente (60 minuti)
Un total body mask che si avvale delle proprietà nutrienti, elasticizzanti e anti-età degli olii di mandorle dolci e sesamo e della fluida
dolcezza del miele locale. Un mix a 38 °C, particolarmente gradevole; un lento massaggio a base di emulsione densa; un’applicazione
al viso di hydra nourissant-densifiant; una maschera rivitalizzante.                                                                                                € 80,00

Trattamento detox con fango termale (75 minuti)
Peeling corpo, applicazione fango termale, posa, peeling viso con massaggio specifico, massaggio del cuoio capelluto, 
doccia, massaggio corpo (30 minuti)                                                                                                                                          € 80,00

Trattamento seno, rassodante e tonificante (45 minuti) 
Con gommage, massaggio, maschera e trattamento olistico finale.                                                                                              € 45,00

Trattamento riducente addome (50 minuti)
Con fase di preparazione e gommage, applicazione di fango e trattamento finale.                                                                        € 50,00

Gambe svelte e giovani Cryo-tonic (45 minuti)
Con miglioramento circolatorio, per il benessere e la leggerezza delle gambe.                                                                                 € 40,00
  



I TRATTAMENTI VISO
Arome Prime (30 minuti)
Detersione, peeling, acqua micellare, massaggio, maschera idratante e crema finale                                                                    € 30,00

Aromatic Beauty (40 minuti)
Per risvegliare le funzioni vitali della pelle, con l’energica azione degli olii essenziali.                                                                      € 40,00

Essentiel (50 minuti)
Massaggio schiena con applicazione di fangotermale, latte detergente, 
peeling esfoliante, massaggio, maschera e crema finale. Ideale per pelli impure                                                                          € 45,00

Micro-dermo-abrasione (45 minuti)
Detersione e peeling a base di polvere di silicio e burro di karité, massaggio e maschera ristrutturante.                                           € 50,00

Pulizia Viso (60 minuti)
Per una profonda pulizia del viso, con strizzatura dei punti neri.                                                                                                    € 70,00

Peel & Fruit Lift (50 minuti)
Per illuminare una nuova pelle, con delicati acidi di frutta e rigenerare il collagene con vitamine del gruppo C.                                  € 60,00

Lifting Beauty (50 minuti) 
Per far risplendere il viso di nuova bellezza: effetto rassodante con attenuazione delle rughe, 
pelle meravigliosamente riconfortata e più tonica.                                                                                                                       € 70,00
 
Lift Beautè (80 minuti)
Per pelli del viso mature: trattamento con drenaggio linfatico, ionizzazione e stimolazione muscolare.                                             € 90,00



I TRATTAMENTI VISO E CORPO
Testa tra le nuvole (50 minuti)
Per annullare gli effetti nocivi del computer: un trattamento viso-corpo mirato e bilanciato alla testa, punto di massimo assorbimento 
delle onde magnetiche.                                                                                                                                                             € 70,00

Fili di seta (60 minuti) *
In capo al fascino: shampoo rivitalizzante e massaggio con asticciole di vetro,  gel remineralizzante e piega.                                      € 70,00

Massaggio Body-Glass (vetro: 20 minuti + massaggio: 40 minuti)
Per riequilibrare e riattivare: una stimolazione riflessoterapica diretta a zone specifiche della colonna vertebrale.                           € 120,00

Renaissance (vetro: 30 minuti + massaggio: 20 minuti)
Per ritrovare e ricaricare al massimo la propria energia.                                                                                                             € 100,00

* Dalla considerazione unitaria dell’uomo nasce il massaggio con asticciole di vetro: una metodologia operativa in continua evoluzione, 
indolore, piacevole e innovativa; una tecnica manuale ad alta specializzazione - coadiuvata da apposite asticciole di vetro - capace di inter-
venire sull’organismo tramite una specifica tecnica riflessogena. Per mantenere la completa armonia psicofisica di corpo e mente, allonta-
nando negatività di tipo fisico, chimico e psicologico.



I PIEDI

LE MANI

Pediluvio con massaggio plantare (30 minuti)                                                                                                                           € 35,00
Acqua tiepida e olii essenziali di menta per un trattamento energizzante.

Cenerentola… sui tacchi a spillo (55 minuti)
Peeling al sale marino, pedicure con smalto, massaggio snellente alle caviglie, 
massaggio plantare e leggera battitura con legni in faggio naturale.                                                                                            € 60,00

Peter Pan… in sneakers (55 minuti)
Peeling al sale marino, pedicure e massaggio plantare con pietre laviche calde.                                                                           € 60,00

Pedicure   
Piedi curati da mostrare in tutta la loro naturale bellezza                                                                                                             € 25,00

Manicure (30 minuti)                                                                                                                                                                 € 25,00

Trattamento mani anti-età con paraffina (30 minuti)                                                                                                                    € 20,00    
Peeling enzimatico, massaggio, applicazione di paraffina



MY SPA
Aquacharme Remineralizzante
1 trattamento Fili di seta (60 minuti) + 1 avvolgimento corpo remineralizzante: detox, drenante, 
remise en forme o rassodante (60 minuti) + 2 ingressi Rizzi Aquacharme Spa *(2 ore).                                                                € 170,00

Aquacharme Beauty
1 avvolgimento corpo detox (75 minuti) + 1 pulizia viso personalizzata (40 minuti)
+ 1 manicure + 1 pedicure + 1 doccia solare (10 minuti) + 2 ingressi Rizzi Aquacharme Spa *(2 ore).                                       € 180,00

Day Spa Esclusiva
1 camera Classic (dalle ore 09:00 alle ore 17:00) + 2 ingressi Rizzi Aquacharme Spa + 2 massaggi relax (30 minuti)
+ 2 Wellness & Light Lunch al Ristorante Acero Rosso.                                                                                                               € 198,00

Aquacharme Relax
1 trattamento Testa tra le nuvole (70 minuti) + 1 massaggio relax in cabina Aquacharme (55 minuti) 
+ 1 peeling termale corpo, con fango bianco + 2 ingressi Rizzi Aquacharme Spa *(2 ore).                                                         € 200,00

Aquacharme Complex
1 trattamento corpo Spa Aromatique: rilassante, snellente o rassodante (60 minuti) + 1 trattamento viso personalizzato (40 minuti)
+ 1 massaggio circolatorio (50 minuti) +1 doccia solare (10 minuti) + 2 ingressi Rizzi Aquacharme Spa *(2 ore).                       € 210,00

* Rizzi Aquacharme Spa (2 ore): piscina tecnica termale 1.000 e 100 bolle; percorso termale Kneipp; bagno di vapore Hammam; sauna; 
doccia emozionale; Relax Lounge; fornitura di accappatoi e teli; consegna di ciabattine monouso; degustazione di tisane e snack salutistici.



Grazie anche alla sua vicinanza, Rizzi Aquacharme, hotel ufficiale delle Terme di Boario, è il luogo ideale dove soggiornare per le cure terma-

li. Da oltre 150 anni le Terme di Boario, note per le proprietà curative delle sue acque, sono il luogo migliore per scoprire tutto il bene delle 

Terme. Le cure effettuate con queste acque contribuiscono efficacemente al mantenimento ed al recupero di una buona condizione fisica e 

hanno un importante ruolo nella protezione della salute sia in fase di prevenzione, che in fase di terapia e riabilitazione. 

informazioni e prenotazioni:  www.termediboario.it - info@termediboario.it - Tel. 0364.525011



contatti, informazioni e prenotazioni:

Via G. Carducci, 11 - 25041 BOARIO TERME (BS) Italy - tel: +39 0364.531617 - fax: +39 0364.536135
hotel@rizziaquacharme.it - www.rizziaquacharme.it
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Per programmi e trattamenti personalizzati, Rizzi Aquacharme dispone di un professionale servizio wellness, 
con Spa Manager e Staff Benessere: per incontrare e soddisfare ogni individuale, specifica, esigenza.


