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Le Terme di Boario
sono convenzionate
per ogni tipo di cura

con assistenza mutualistica



L’Albergo Marcella, dispone di ampie e 
confortevoli camere, dotate di telefono, 
TV e bagno; da esse é possibile vedere 
un panorama unico grazie alla dislo-
cazione dell’hotel che sovrasta la citta-
dina termale.
In un’ampia ed accogliente sala da 
pranzo strutturata per raccogliere an-
che banchetti, il ristorante propone 
un’accurata scelta di prodotti tipici lo-
cali, in modo da offrire ai clienti dei 
piatti genuini accuratamente selezio-
nati dal nostro chef.
L’Albergo è situato in una zona strate-
gica di Darfo Boario Terme, infatti esso 
si trova nei pressi dello svincolo di Bo-
ario della SS42 che porta al Passo del 
Tonale e a pochi metri dal centro com-
merciale Boario Centro che con i vari 
negozi costituisce il centro economico 
principale di Boario. Sempre a pochi 
metri troviamo anche la stazione servi-
ta sia dai Bus che dai Treni.

Rinnovato e accogliente il parco ter-
male dista circa 500 metri, quindi 
raggiungibile in pochi minuti attraver-
sando il portico del centro commercile 
ricco di vetrine.
Boario Terme, antica cittadina terma-
le, che nel 2008 festeggia i 150 anni 
delle proprie fonti, è situata nel mezzo 
della Vallecamonica e da essa è pos-
sibile raggiungere in pochi minuti di 
automobile incantevoli paesaggi, dal 
lacustre al montano, infatti a pochi 
chilometri abbiamo il Lago d’Iseo, fa-
moso in tutta Europa per avere l’isola 
lacustre più grande d’Europa. Ideale 
per una tranquilla e rilassante passeg-
giata con la possibilità di godere di pa-
norami mozzafiato.


