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CONVENZIONE SOCI INDIVIDUALI ANUSCA 
 

Le Terme di Boario sono il luogo ideale dove concedersi una vacanza rigenerante, 
per il corpo e per lo spirito. Le Terme e la loro tradizionale cultura al benessere 
trasmettono un nuovo modo di essere e di vivere, privo delle tensioni quotidiane, 
ma orientato alla salute dell’organismo, tonificato e disintossicato dai ritmi 
incessanti della vita moderna. 

Ci si può concedere una passeggiata nel Parco Termale, luogo silenzioso e 
incontaminato, cornice indimenticabile di spettacoli dedicati a grandi e piccini, feste 
e spettacoli all’aperto. Oppure dedicarsi alla cura della propria bellezza nel percorso 
benessere della SPA e coccolarsi nel beauty center. 

 
Grazie alle proprietà delle acque delle Terme di Boario è possibile prevenire e 
alleviare molteplici disturbi dell'apparato digerente ed epatico.  
  

Le Terme di Boario riconoscono ai Soci Individuali ANUSCA le 
seguenti agevolazioni (estese anche ad un accompagnatore): 

 
• 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; 

10% di sconto sul prezzo di listino esposto 

 

 

http://www.termediboario.it/it/spa-beauty.page
http://www.termediboario.it/it/spa-beauty.page
http://www.termediboario.it/it/spa-beauty/beauty-center.page
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• REMISE EN FORME (si consiglia la prenotazione): massaggi termali, fanghi e bagni 

10% di sconto sul prezzo di listino esposto 

 

• 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 

 

 

Per usufruire delle agevolazioni i Soci ANUSCA dovranno presentare alla biglietteria 

della struttura la tessera associativa in corso di validità. 

*sconti estesi anche ad un accompagnatore 

*non cumulabili con altre promozioni 
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mailto:info@termediboario.it
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