LA VACAN Z A A C A V A LL O IN S A R D EG N A C H E H A I S EMP R E S O G N AT O
Passeggiate, Trekking, Bagno a cavallo, Pony School e Pony Games, outdoor & indoor
per adulti e bambini, principianti ed esperti

Il Progetto

L'esperienza equestre
Horse Sharing è il prodotto equestre proposto da Horse Country Resort
dedicato agli amanti dei cavalli e a chiunque voglia arricchire la propria
vacanza lasciandosi trasportare nel magico mondo dell'equitazione.
Percorsi mirati e guide preparate consentiranno a chiunque, anche al
meno esperto e principiante, di cavalcare in tutta sicurezza attraverso
scenari di incontaminata bellezza.

La Location

Horse Country Resort in Sardegna
Affacciato sulla costa occidentale della Sardegna, Horse Country Resort
si distingue da sempre per la sua proposta di turismo equestre e
rappresenta una vera istituzione nel mondo del cavallo.
Immerso in un'oasi verde con 3 ettari di giardini curati, una spiaggia
privata e una pineta di oltre 50 ettari garantisce un'ampia varietà di
itinerari da vivere a cavallo a cui fà da cornice un territorio naturalistico
selvaggio e incontaminato.

Il Centro Equestre

Il regno dei nostri cavalli
A pochi passi dal Resort sorge il "Horse Country Riding Center", un Centro Equestre che dispone di ampi spazi per il massimo benessere e comfort dei
cavalli. Alla scuderia con oltre 100 box oversize si aggiungono due campi gara, uno in erba all'aperto uno al coperto in sabbia dentro il Palacavallo,
maneggio al coperto secondo in Europa per dimensioni (6.000 mq. e 1.200 posti a sedere in tribuna) per praticare attività equestri in qualsiasi
periodo dell'anno. Il Centro dispone inoltre di due campi prova in sabbia per la monta western, quella inglese e per i pony games.
Tutt'intorno chilometri e chilometri di pinete, boschi di eucalipto, alte dune, spiaggie di finissima sabbia percorribili a cavallo, antichi villaggi di
pescatori, specchi d'acqua abitati dai fenicotteri rosa e molte altre unicità di questa parte così selvaggia e autentica della Sardegna.

Scuderia

Palacavallo

Campo in erba

Campi prova in sabbia

Percorso da endurance

Spiaggia percorribile

ATTIVITÁ

Passeggiate a Cavallo

Passeggiate in sella per tutti i gusti e livelli di preparazione
Dalla spiaggia alla pineta, dall'alba al tramonto, attraversando boschi di eucalipto e specchi d'acqua abitati dai fenicotteri rosa, si può scegliere
tra un'ampia varietà di percorsi da vivere a cavallo. Accompagnati da guide qualificate, anche il meno esperto o principiante, potrà cavalcare
in totale sicurezza attraverso scenari naturali di incontaminata bellezza.

Passeggiata nella
secolare pineta

Passeggiata lungo
la spiaggia

Passeggiata alle prime
luci dell'alba

Passeggiata al tramonto

Passeggiata al chiaro di luna

Passeggiata allo stagno
dei fenicotteri rosa

Escursione alle
"Miniere di Zurufusu"

Giro in carrozza

ATTIVITÁ

Trekking a Cavallo

Il fascino di una vera avventura a cavallo
Il Centro Equestre propone per cavalieri esperti diversi trekking emozionanti ed indimenticabili a partire da 1 fino a 5 giorni in sella alla scoperta
di luoghi di grande interesse naturalistico e storico dell'area occidentale della Sardegna, senza dubbio la costa più selvaggia e autentica.

Trekking alla spiaggia di Torre dei Corsari

Trekking alla scoperta della Costa Verde

Trekking al villaggio dei pescatori di Marceddì

Trekking alle dune di Piscinas

ATTIVITÁ

Pony Camp, Pony School & Pony Games

Bagno a Cavallo

Articolato su più ore al giorno, tra giochi e lezioni teoriche, il Pony Camp
dà la possibilità a tutti i bambini, dai 4 anni in sù, di immergersi nella
natura, di avvcinarsi al mondo del cavallo e imparare a stare in sicurezza
vicino ai nuovi amici. Attività di messa in sella, toelettatura, prova delle
diverse andature, piccoli percorsi con le gimkane e i giochi con i pony,
i "Pony Games".

Cavalcare a pelo in spiaggia, attraversare il bagnasciuga per poi
immergersi in mare insieme al cavallo permette l'instaurarsi di
un legame speciale con l'animale e il rilascio di emozioni uniche
impossibili da dimenticare.

Dove i bambini sono i protagonisti

Emozioni allo stato puro

ATTIVITÁ

Benessere a Cavallo

Ippoterapia

I benefici dell'equitazione sul corpo e sulla mente sono ben noti e
confermati dalla scienza. Questi, in aggiunta a percorsi e trattamenti
di benessere proposti dal Centro Benessere & Spa "Poseidonya",
restituiranno a tutti i partecipanti un benessere psicofisico completo
ed energizzante.

Cavalli appositamente domati e istruttori certificati offrono dei percorsi
riabilitativi che garantiscono numerosi benefici psicofisci alla persone
affette da disabilità motorie o mentali.

In sella per una forma perfetta

Le emozioni terapeutiche del rapporto con il cavallo

I Cavalli sono i Benvenuti

L'accoglienza dedicata a tutti i cavalli
Il Centro equestre offre anche la possibilità di portare in vacanza con sé il proprio cavallo. Lo staff è a disposizione per accogliere, assistere e gestire
i cavalli che vengono portati al Centro, garantendo il massimo comfort per tutto il tempo desiderato. Ad ospitarlo una scuderia con oltre 100 box
oversize, alimentazione, pulizia del box, lettiera quotidiana e assistenza veterinaria in caso di evenienza.

PACCHETTI

Pacchetto
Famiglia a Cavallo

“Famiglia a Cavallo” è un’emozionante vacanza in
Sardegna, in uno dei Golfi più belli dell’isola,
in un contesto unico e suggestivo dove la cultura
country incontra le tradizioni sarde.
Con il pacchetto "Famiglia a Cavallo"
si ha la possibilità di condividere con la propria
famiglia un soggiorno di una o più
settimane all’insegna del comfort,
in camera Standard o Superior,
arricchito da emozionanti attività a cavallo
pensate per tutti, anche per i più piccoli,
insieme ai nostri simpatici amici pony.

Pacchetto
Natura a Cavallo

"Natura a Cavallo" è l’emozione di cavalcare
la Sardegna più incontaminata e selvaggia alla
scoperta di scenari unici che raccontano le
antiche tradizioni di una terra meravigliosa:
pinete secolari, stagni con i fenicotteri, villaggi
di pescatori. Con "Natura a cavallo" si ha la
possibilità di godere di un’esperienza completa
che permette di vivere una vacanza nel pieno
comfort della durata di una o più settimane,
in camera Standard o Superior, con la presenza
del cavallo a garantire un’indimenticabile
vacanza naturalistica.

Pacchetto
Equicard

"Equicard" un carnet di 10 pass validi per
un'ora ciascuno di attività a cavallo
da usare per tutte le proposte del nostro
Centre Equestre, tra emozionanti passeggiate,
trekking, pony games per i più piccoli,
giri in carrozza, lezioni e percorsi
di avvicinamento per i principianti.

PACCHETTI

Pacchetto

Horse Sharing Experience

Un'esperienza a cavallo in Sardegna senza limiti
Horse Sharing Experience è l’opportunità di vivere una o più settimane di vacanza in un Villino in stile Country o Old English
e condividere il soggiorno con uno o più cavalli del Centro Equestre fino a 6 ore al giorno, di partecipare insieme a lui alle
attività collettive o anche solo di trascorrere del tempo insieme, accudendolo e coccolandolo.
Sarà come avere il «proprio cavallo» in Sardegna.

PACCHETTI

Pacchetto

Horse Sharing Membership

La Passione da Condividere in Vacanza
Basato sul concetto della Sharing Economy che permette a tutti di accedere a beni e servizi altrimenti fuori dalla propria portata,
Horse Sharing Membership aiuta a rendere i sogni realtà, concedendo a tutti gli appassionati dell'equitazione, agli amanti del cavallo
e della natura di "possedere un proprio cavallo" con cui condiviere per diversi anni una vacanza all insclusive insieme.

IL TUO CAVALLO
LA TUA CASA
IN SARDEGNA
PER 5-10 ANNI

Ripercorri le orme dei Campioni

La location di grandi eventi sportivi come tuo campo di allenamento
Vieni a vivere una vacanza all’Horse Country Resort nella location che da anni ospita alcuni tra i più importanti eventi equestri nazionali ed
internazionali e ripercorri i percorsi e i campi su cui hanno cavalcato alcuni tra i più famosi cavalieri e cavalli.

European Championship 2008

Jumping Sardegna 2013

Sardegna Endurance Festival 2017, 2018, 2019

Pony Games Championship 2021

Dove siamo
Contatti

Horse Country Resort & SPA
Strada a Mare 24, n27 09092 Arborea (OR)
(+39) 0783.80500
info@horsecountry.it
www.horsecountry.it
OLBIA

PORTO TORRES

Distanze

ALGHERO

Connessioni
Stazioni

1. Ricevimento / Reception - Hotel "Castello"
2. Hotel “Ribot”
3. Hotel “Medar”
4. Villini - Cottage
5. Ristorante / Pizzeria / Bar
6. Bar “Tropicana”
7. Ristorante “Barbecue”
8. Palacavallo
9. Scuderia Inglese
10. Scuderia Western
11. Campo gara all’aperto
12. SPA “Poseidonya”

13. Centro Congressi
14. Spiaggia Attrezzata
15. Piscina “Tropicana”
16. Piscina Sportiva
17. Anfiteatro
18. Campo Tennis, Calcio
19. Campo da Tennis
20. Mini Club
21. Saloon
22. Infopoint - Hotel “Fortezza”
23. Shop & Drugstore

Oristano 18 Km
Marrubbiu 13 Km

ORISTANO

Aeroporti

MARRUBBIU

Cagliari Elmas
Olbia Costa Smeralda
Alghero Fertilia

85 Km
180 Km
160 Km

CAGLIARI

Porti
Cagliari
Porto Torres
Olbia
Golfo Aranci

95 Km
165 Km
180 Km
190 Km

