
LE CAMERE

IL RISTORANTE

AMPI SPAZI
COMUNI

LA PISCINA 

ASSISTENZA E
ASSISTENZA
INFERMIERISTICA

Una cucina molto curata e 
attenta alle diverse esigenze 
degli ospiti, incluse anche le 
problematiche relative 
all’intolleranze alimentari.

Ampie, luminose ed 
soddisfano anche le esigenze 
degli ospiti che abbiano 
necessità di prenotare 
ambienti comunicanti.

Stare insieme e trascorrere 
del tempo piacevole; un 
hotel ricco di iniziative di 
giorno e di sera.

Accoglienti cabine per
trattamenti benessere.

La piscina coperta è riscaldata 
con ampie vetrate che 
guardano sul verde esterno.

Tutta la famiglia potra’ trovare, nell’ Hotel San Martino, la giusta risposta al 
proprio desiderio di vacanza ed anche rispondere alle esigenze dei propri 
cari, in eta’ avanzata, che se pur autosufficienti abbiano lievi fragilita’.
Gratuito e’ il SERVIZIO MEDICO di continuita’ assistenziale notturno, festivo, 
pre festivo e nei periodi estivi, il servizio medico di guardia turistica gia’ 
istituzionalmente garantiti dall’ ASL. In tutti gli altri periodi dell’anno gli ospiti 
si potranno avvalere  delle cure dei medici di medicina generale che, a 
pagamento, effettueranno  le prestazioni richieste successivamente 
rimborsabili dalla propria ASL di residenza.

ANCORA
BENESSERE

La zona relax con docce 
emozionali, Hammam e sauna 
finlandese, ed una 
bellissima sala idromassaggio 
con cromoterapia.

GRADEVOLI
SPAZI ESTERNI
Affacciati su uno splendido 
giardino dove si può 
passeggiare, leggere o fare 
piacevoli chiaccherate.

IL CENTRO 
BENESSERE

Su richiesta disponibilità di 
servizi in assistenza e 
assistenza infermieristica forniti
in libera professione da 
personale qualificato esterno.



IL NOSTRO HOTEL in breve..

Su richiesta disponibilità di assistenza e assistenza infiermeristica 
forniti in libera professione da personale qualificato esterno

VACANZE SERENE...PER ANZIANI

L’Hotel San Martino si trova a Boario 
Terme conosciuta località termale. 
Immerso nella splendida cornice di 
montagne della bassaValcamonica, 
nelle vicinanze del Lago D’Iseo, offre la 
possibilità di trascorrere un soggiorno 
rilassante e confortevole in un ambien-
te accogliente e famigliare, in tutti i 
periodi dell’anno. Tutta la famiglia 
potrà ritrovare, nell’Hotel San Martino, 
la giusta risposta al proprio desiderio di 
vacanza ed anche rispondere alle 
esigenze dei propri cari, in età avanzata, 
che se pur autosufficienti, abbiano lievi 
fragilità. 

L’Hotel é immerso nella splendida cornice di montagne della bassa Valca-
monica, nelle vicinanze del Lago D’Iseo e della Strada Dei Vini Della Fran-
ciacorta,delle piste da sci di Monte Campione,di Borno e della Presolana.
Le Camere, spaziose e luminose, sono di raffinato design e di grande 
comfort. Sono dotate di televisori , accesso ad internet, minibar ed impian-
to di climatizzazione. Accappatoio e ciabattine per avvolgervi dopo la 
doccia e nella stagione invernale un soffice piumone per coccolarvi nel 
sonno.
Il Ristorante vi attende per farvi gustare i migliori piatti della cucina locale 
e regionale, e quelli della tradizione internazionale,accuratamente selezio-
nati e preparati dal nostro Chef, e accompagnati dalla ricca selezione di vini 
presenti nella nostra cantina.
Le 2 sale del nostro ristorante sono l’ideale per Ricevimenti di Nozze, 
Cerimonie, Battesimi, Comunioni e Cresime, Compleanni, Pranzi, Cene di 
Lavoro e Meetings.
Le 2 sale da pranzo possono essere utilizzate separatamente, ed in tal caso 
offrono una capienza di 250 posti l’una e di 140 posti l’altra,oppure 
congiuntamente, avendo così a disposizione un’unica grande sala di circa 
400 posti.
Il Centro Benessere dell’Hotel San Martino Vi offre in ogni stagione 
dell’anno la possibilità di rilassarVi, di rigenerarVi e di raggiungere un 
perfetto equilibrio tra il corpo e lo spirito. Nel nostro Centro Benessere Vi 
troverete subito immersi in un’atmosfera ricca di emozioni naturali, fatta di 
dolci fragranze, di gorgoglii di acque, di luci soffuse ed avvolgenti, di colori 
caldi e rilassanti.
Il Centro Congressi dell’Hotel con la sua struttura multifunzionale è la solu-
zione ideale per chi vuole organizzare eventi, corsi di formazione o riunioni 
di vario genere. Il nostro centro convegni si compone di 5 sale da 20 a 150 
posti. Le sale sono attrezzate con videoproiettore per pc, dvd, connessione 
adsl, desk di segreteria per relatori, postazione per 5 relatori con microfoni.

Hotel San Martino - Via San Martino 28 
25047 Darfo B.T. (BS) Tel. 0364/531209 

info@sanmartinohotel.com 
www.sanmartinohotel.com


