
 

 

 

 •  TRATTAMENTI TERMALI E SALUTE (si consiglia la prenotazione): Fangoterapia, 

balneoterapia, percorso vascolare, terapie inalatorie, massoterapia, terapie fisiche riabilitative  

5% di sconto sul prezzo di listino esposto  
 

•  PERCORSO SPA DI 3 ORE (si consiglia la prenotazione): 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, zona relax    

   

Darfo Boario Terme, anno 2021 
   

    

   
   

Spett. le __________________________ 

Oggetto: Convenzione Terme di Boario  

Con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vs. cortese attenzione gli sconti a Voi riservati 

dal 31.01.2021  fino al 31.01.2022 (la stagionalità, gli orari e i periodi di apertura dei vari 
servizi sono verificabili sul sito ufficiale www.termediboario.it).    

La presente convenzione annulla e sostituisce eventuali accordi sia scritti che verbali 
precedentemente intercorsi.    

Per usufruire della convenzione è necessario presentarsi personalmente alle casse ed esibire 
il modulo sottostante, comprovante la convenzione con la Vostra associazione. 

Saranno in questo modo applicati i seguenti sconti estesi anche ad un accompagnatore:    

 15 % di sconto sul prezzo di listino esposto    

•  REMISE EN FORME (si consiglia la prenotazione): Massaggi termali, fanghi e bagni    

10 % di sconto sul prezzo di listino esposto    

Offerte riservate ai dipendenti delle aziende convenzionate:  
Idrokinesi e fisiokinesi prezzo riservato sulla singola seduta 33€ 
Laser FP3 prezzo riservato sulla singola seduta 28€ 
Tecarterapia prezzo riservato sulla singola seduta 33€ 
Altre terapie fisiche (Tens, Magnetoterapia, Ionoforesi, Ultrasuoni) sconto del 10% sulla 
singola seduta 
Massoterapia (massaggi parziali, totali, linfodrenaggio manuale) sconto del 10% sulla singola 
seduta 
Gli SCONTI previsti nella presente convenzione NON sono cumulabili con altre iniziative e/o 
con altre convenzioni. 
 
 

   



 

 

 
 
Le Terme di Boario sono convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale (S.S.N.). Per 
effettuare un ciclo di cure con oneri a carico del S.S.N. è sufficiente presentare 
all’accettazione delle Terme la prescrizione del proprio Medico di Famiglia, compilata con la 
diagnosi e l’eventuale cura prescritta. Ogni cittadino ha diritto ad usufruire di un ciclo cure 

termali all’anno in regime di convenzione. Le cure Termali, essendo Livelli essenziali di 
assistenza sanitaria, sono aperti in qualsiasi fascia restrittiva dovuta al COVID-SARS19  
 

      

Terme di Boario S.p.A.     

Adelino Ziliani 

Direzione           

   
   
____________________   
Timbro e Firma     

   

_____________________   
Timbro e Firma    

In relazione alle disposizioni a tutela dei dati personali, le parti si danno reciprocamente atto che gli sono 
state rese note le informazioni di cui al D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. Ciascuna parte fornisce all'altra 
il consenso al trattamento dei suoi dati direttamente o indirettamente, attraverso terzi, secondo quanto 
previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, relativamente alle finalità necessarie alla gestione del contratto. Le parti 
si autorizzano reciprocamente a trattare e a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli 
adempimenti connessi con il presente contratto (D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003).    

Terme di Boario S.p.A.     

Adelino Ziliani  
Direzione  

   

   

__________________   
      Timbro e Firma   

   
________________________   

Timbro e Firma    

Data: ________________________________    

Informazioni: Terme di Boario S.P.A. – Piazzale delle Terme, 3 – 25041 Darfo Boario Terme 
(BS) Tel. 0364 525664 – Fax. 0364 525664 –  segreteria@termediboario.it – 
www.termediboario.it    

    

Certi d’aver fatto cosa gradita, sperando di poter presto collaborare insieme, ringraziamo per 
l’attenzione e porgiamo distinti saluti.    


