
Le Associazioni Confederate Equestri in Convenzione con Horse Country  

Organizzano una Vacanza a Cavallo in Sardegna con PERNOTTAMENTO GRATUITO da 3 a 7 notti 

all'Horse Country Resort Congress & SPA 

Sei pronto a tornare a viaggiare? 

Se vieni in Sardegna all'Horse Country Resort  

Ti regaliamo UN PERNOTTAMENTO A CAVALLO, 

da 3 a 7 notti, presso il nostro Resort 4 **** in Sardegna. 

Questo regalo ti dà la possibilità di pernottare gratuitamente in camera Standard, 

fino a 4 persone, da un minimo di 3 ad un massimo di 7 notti 

con l'unica quota obbligatoria da versare di 200€ a camera 

per usufruire del "Pacchetto Equitazione Tour a Cavallo e/o Pony" con 10 ore di attività a scelta tra: 

Passeggiate, Pony School, Escursioni e Trekking in riva al mare, 

lezioni e pratica outdoor e indoor per adulti e bambini, 

principianti ed esperti così che possiate provare le attività del nostro Centro Equestre situato di fianco al 

Resort. 

PERIODI PRENOTABILI 

Dal 21.05.2021 al 04.07.2021 e dal 1.09.2021 al 31.10.2021 

CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE 

Per prenotare e verificare insieme la disponibilità ti invito a contattarmi: 

E-mail: centroequestre@horsecountry.it 

Tel. 344-3422019 (dalle 9 alle 13, da lunedì al venerdì) 

specificando le date prescelte per il vostro soggiorno, il numero di persone e l'eventuale "trattamento 

pasti". alla conferma della prenotazione sarà richiesta una caparra confirmatoria pari al 50% 

QUOTE FACOLTATIVE 

Supplemento camera Superior = 20€ a notte per camera 

Supplemento camera Superior Relax = 35€ a notte per camera 

Supplemento Culla = 13€ a notte 

Per quanto riguarda i pasti avete completa libertà di scelta sul dove effettuarli. 

Potete scegliere tra le opzioni dei vari ristoranti e bar della struttura in base alle vostre esigenze. 

Pranzo / Cena a buffet (a pasto per persona) = 

25€ adulti ; bambini 6-11 anni 20€ ; bambini 2-5 anni 15€  

- infant 0-1 anno a consumo 
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Listino "Pacchetti Gourmet"  

Pacchetto Gourmet Silver: 

(Cena e Colazione) – costi per persona a notte =  

30€ adulti, bambini 6- 11 anni 24€, bambini 2-5 anni 18€ - infant 0-1 anno a consumo 

Pacchetto Gourmet Gold: 

(Cena, Pranzo e Colazione) – costi per persona a notte =  

50€ al giorno per persona, bambini 6-11 anni 40€, bambini 2-5 anni 30€ - infant 0-1 anno a consumo 

I pacchetti Gourmet s’intendono da acquistare per l’intero soggiorno. 

SPESE EXTRA 

Nel periodo compreso tra il 12/06/21 e il 10/09/21 è previsto il pagamento di una quota obbligatoria 

denominata TESSERA CLUB: 

Horse Country Resort prevede il contributo della Tessera Club per tutti gli Ospiti a partire dai 5 anni in su. La 

tessera dà diritto: all’utilizzo delle piscine e della spiaggia attrezzata con lettini e ombrelloni, alla 

partecipazione alle attività diurne dell’animazione (lezioni di tennis e tiro con l’arco, balli di gruppo, Mini 

Club dai 5 agli 11 anni e Junior Club dai 12 ai 17 anni) e agli intrattenimenti serali con piano bar e spettacoli 

nell’anfiteatro all’aperto del Resort. Il costo giornaliero è di 5€ a persona (30€ a settimana) è da saldarsi 

direttamente ed integralmente in struttura. 

Resto a sua disposizione e aspetto al più presto che mi contatti per spiegarle nei dettagli l'offerta. 

E-mail: centroequestre@horsecountry.it 

Tel. 344-3422019 (dalle 9 alle 13, da lunedì al venerdì) 

UN'OASI DI BENESSERE IN SARDEGNA DOVE IL VERO LUSSO È LO SPAZIO 

40 ettari di natura incontaminata, spiaggia privata, ampi spazi, relax assoluto e profumo del mare: tutto 

questo vi attende all’Horse Country Resort Congress & Spa, Resort in Sardegna affacciato sulla splendida 

distesa di mare del Golfo di Oristano, sulla costa centro-occidentale dell’isola più affascinante d’Italia. 

L’hotel a 4 stelle in Sardegna che non ti aspetti. 


