Chi viaggia SAB
ha lo sconto
alle Terme di
Boario

“SPA - BEAUTY&HOTEL”
• Ingresso alla SPA di 3h
sconto 20%
• SPA delle Terme e soggiorno
di 1 notte nel Rizzi Aquacharme
€ 99,00
• SPA dell’Hotel e soggiorno
di 1 notte nel Rizzi Aquacharme
€ 85,00

“BENESSERE”
• Ingresso al Parco Termale
a soli € 3,00

I clienti SAB che esibiscono regolare
titolo di viaggio delle linea BS1
con transito a Boario, possono
usufruire di numerosi sconti presso
lo stabilimento termale.

• Parco Avventura
a soli € 20,00

“SALUTE”
Lo sconto si applica al secondo
ciclo di cure.

Per i particolari dell’offerta e maggiori informazioni cliccate sul sito
sab.arriva.it

Specifiche dell’offerta sconto
SAB - Terme di Boario
“SPA - BEAUTY&HOTEL”
• Ingresso alla SPA di 3h sconto 20%
• SPA delle Terme e soggiorno di 1 notte nel Rizzi Aquacharme: a persona € 99,00
include sistemazione in camera doppia Classic, cena al ristorante Acero Rosso,
(supplemento uso singolo € 15,00)
• SPA dell’Hotel e soggiorno di 1 notte nel Rizzi Aquacharme: a persona € 85,00
include sistemazione in camera doppia Classic, cena al ristorante Acero Rosso;

“BENESSERE”
• Ingresso al Parco Termale a soli € 3,00
• Parco Avventura a soli € 20,00
Include: 1 percorso Avventura tra gli alberi, 10 corse alpine coaster, 1 arrampicata
e 1 lancio dalla Torre Powerfun, escluso ingresso al Parco Termale in promozione
come sopra;

“SALUTE”
Lo sconto si applica al secondo ciclo di cure presso le Terme di Boario.
Poiché tutti i cittadini italiani hanno diritto, una volta l’anno, ad un 1° ciclo di cure termali
delle durata di 12 giorni a carico del Sistema Sanitario Nazionale, di conseguenza le modalità
di accesso all’offerta seguono i seguenti step:
• Il cliente deve acquistare un ciclo di cure a pagamento, su questo può usufruire dello
sconto del 20%;
• Il cliente deve acquistare un abbonamento 5 giorni, 7 giorni o mensile con origine qualsiasi
e destinazione Darfo-Boario Terme;
• Al cliente che presenterà la prescrizione medica ed acquista il ciclo di cure a pagamento
e l’abbonamento SAB valido e attivo, Terme riconoscerà uno sconto del 20% sulla cura a
pagamento al momento del pagamento alla cassa delle terme;
Le cure disponibili e le modalità di prenotazione sono le seguenti:
CURE IDROPINICHE - CURE INALATORIE - FANGO BALNEOTERAPIA - FISIOTERAPIA MASSOTERAPIA - PERCORSO VASCOLARE
Tutte le cure termali, sia a pagamento che in regime di convenzione, devono essere
prenotate anticipatamente.

NB. Gli sconti di questa agevolazione SAB non sono cumulabili, si riferiscono al prezzo di
listino, valgono per i soli possessori di titolo di viaggio delle linee BS1 con transito a Boario,
non estendibile ad accompagnatori sprovvisti di biglietti.
DURATA DELLA CONVENZIONE: 31 GENNAIO 2020

