
 

 

 

 
 

 

Spett.le ________________________ 

 

La ringraziamo per l’interesse dimostrato verso la nostra struttura e con piacere Rizzi 

Aquacharme hotel & SPA si presenta alla Sua attenzione con servizi appetibili e competitivi 

per i Suoi ospiti: 

 

 Soggiorni in camere curate in ogni dettaglio e servite da ogni comfort; 

 

 Pranzi veloci per chi pur avendo poco tempo non rinunciano alla qualità e  

……………all’eleganza; 

 

 Cene aziendali formulate in base ai vostri gusti ed esigenze di budget; 

 

 Sale meeting modulabili con oltre 100 posti a sedere; 

 

 Proposte benessere per originali idee regalo! 

 

Siamo sempre a Sua disposizione per qualsiasi informazione o consulto per formulare 

delle proposte accattivanti e competitive su misura per la sua azienda 

 

 

Convenzione aziendale riservata a dipendenti ed ospiti dell’azienda 

CAMERA CLASSIC  Tariffa da listino 

Tariffa riservata da 

convenzione 

 

 

Camera doppia € 140.00 
€ 70.00 

 

Camera doppia 

uso singolo 
€ 125.00 € 60.00 

Camera singola 

con letto francese 
€ 100.00 € 45.00 

    

CAMERA EXCLUSIVE    

 

 

Camera doppia 

 

 

 

€ 160.00 

 

 

€ 80.00 

 

 

Camera doppia 

uso singolo 
€ 150.00 

 

€ 70.00  

  

    

CAMERA JUNIOR SUITE    

 

 

Camera doppia 
€ 260.00 € 140.00 

Camera doppia 

uso singolo 
€ 198.00 € 120.00 

Importi per camera, per notte, con trattamento di prima colazione  

 

Agevolazioni sui servizi del Centro Benessere Aquacharme  



Ragione sociale: Terme di Boario Spa – Piazzale delle Terme, 3 – Darfo Boario Terme (BS) – P.IVA E C.F.  03078480161 
Denominazione hotel:Rizzi Aquacharme Hotel & Spa - Via G. Carducci  11 - 25041 Darfo Boario Terme (BS)  
ricevimento@rizziaquacharme.it  – www.rizziaquacharme.it - Tel  0364 531 617  - Fax: 0364 536 135  

 Ingresso Spa Aquacharme  

Ubicato all’interno dell’hotel – durata di c.a. 2 ore – include: 

Piscina tecnica termale idromassaggio - Percorso Kneipp - Sauna - Bagno 

turco  -Area relax con cromoterapia  - Docce emozionali  -Tisana del 

giorno e snack salutistici - Accappatoio ciabattine e telo 

Ingresso Spa € 18.00  
NOVITA’  – APERTURA SERALE dalle h. 19.00 alle h. 22.00 

Ingresso SPA AQUACHARME BUSINESS: 

a soli € 10.00 
Eventuale noleggio accappatoio € 5.00 

 MASSAGGI  € 60.00 
     Solo su prenotazione  

Massaggio decontratturante 50’ - Massaggio Linfodrenante 50’ - Massaggio relax 50’ 

In attesa di una copia controfirmata per rendere finalizzato ed operativo l’accordo in oggetto, 

restiamo a Sua disposizione per qualsiasi necessità e porgiamo i più cordiali saluti. 

Michela Vielmi  Timbro e firma per accettazione 

Direttore Hotel Rizzi Aquacharme 

________________________________________ ________________________________________ 

mailto:ricevimento@rizziaquacharme.it
http://www.rizziaquacharme.it/

