HOTEL

Sulla costa occidentale ed al centro della Sardegna, vicino a tutti
gli aeroporti dell’ isola, nasce Horse Country Resort Congress &
SPA. Grazie alle 315 camere 4**** e 58 Villini situate a breve
distanza dalla spiaggia in una lussureggiante pineta, il moderno
centro congressi e gli ampi spazi al coperto e all’aperto, è la
location ideale per organizzare Incentive aziendali, convegni,
manifestazioni sportive, servizi personalizzati ed esclusivi
programmi leisure improntati sull’attività Equestre.
L’elemento che contraddistingue una vacanza originale aperta a
tutti e che regalerà un’esperienza autentica che rimarrà nel tempo.
Le accoglienti Camere e i Villini di Horse Country Resort, daranno
la possibilità di concedersi il giusto relax e renderanno ancora più
indimenticabile il soggiorno.
Camere Standard:

Senza balcone, possibilità di 3° letto.

Camere Superior:

Con balcone o patio, possibilità di 3° o 4° letto (vista parco/piscina).

Suite/Junior Suite:

due ampie camere comunicanti elegantemente arredate (vista parco).

Villini:

monolocali e bilocali, immersi nella secolare pineta e arredati in stile Old
English o Western, per rendere ancora più suggestivo il vostro soggiorno nel
paese dei cavalli.

EVENTI E CONGRESSI

l centro congressi Horse Country è capace di accogliere eventi
fino 1.000 partecipanti, e offre sale modulabili di diverse
dimensioni equipaggiate con le più moderne tecnologie.
L’ampia offerta congressuale dell’ Horse Country Resort si
sviluppa da sale di dimensioni ridotte per arrivare alle grandi
dimensioni della sala plenaria. Il foyer, con due ampie terrazze
laterali ed un portico che offre un suggestivo scorcio sulla
piscina “Tropicana”, è ideale per Coffee Break, Light Lunch ed,
inoltre, per accogliere mostre, presentazioni e show room.
Horse Country Resort offre diverse tipologie di ristorazione
congressuale, dai Welcome coffee ai coffee break durante i
meeting, Cocktails, aperitivi, light lunch e brunch per tutte le
esigenze. Per scoprire i rinomati sapori della Sardegna, dal
rinomato Pecorino al corposo vino rosso, al saporito “Porceddu”
alle dolci “Seadas”, mettiamo a vostra disposizione, oltre al
Ristorante Centrale, ambientazioni uniche come il nostro
Ristorante Barbecue in spiaggia o il suggestivo Saloon nel
nostro Villaggio Western, per vivere una serata come dei veri
Cow Boy. E’ possibile inoltre organizzare emozionanti cene di
gala a bordo piscina o in lussureggianti prati.

CATERING

Cocktail, Aperitivi e Coffee Break

Foyer e Terrazze Centro Congressi
Prato all'inglese e bordo piscina per cocktail e aperitivi

Colazioni, Pranzi e Cene di Lavoro

light Lunch: tipologia Classic e Top, per pranzi e spuntini frugali;

Menu strong basic:

soluzione semplice e poco impegnativa, ideale per la chiusura
di un meeting;

Menu Classic:

cena classica ed elegante di fine lavori;

Menu Top:

cena elaborata dall'unicità del servizio e delle pietanze, per
lasciare un piacevole ricordo delle attività svolte;

Menu Luxury:

cena charme, arricchita da classe e raffinatezza uniche;

Menu Tex Mex "Western Style":

soluzione suggestiva per creare situazioni di divertimento e
svago, immersi nella magica atmosfera del Villaggio Western;

Menu Vegetariano:
Green Style

Ambientazioni

Ristorante Centrale, per grandi eventi;
Ristorante barbecue sulla spiaggia, per cene informali e di
grande effetto;
Saloon Restaurant & Pub, per incontri dove rivivere le emozioni
dell'avvincente "Far West".

TEAM BUILDING

I Team building Horse Country sono un esclusivo percorso di formazione
ideato per le aziende che lasciano qualcosa di indimenticabile nell’individuo e nel gruppo. Le esperienze maturate diventeranno preziosi elementi
nei processi aziendali accrescendo le potenzialità individuali e relazionali.
Team Building Ludico:
“Esperienza a cavallo in spiaggia o in pineta”, questo team building farà da
contorno all’evento congressuale o all’incentive aziendale. I partecipanti
vivranno un’esperienza diversa ed emozioni incredibili sempre rivolte verso
la crescita personale e professionale attraverso l’analisi ed il confronto tra
team
building ludico e vita aziendale. La scoperta di ambientazioni suggestive
durante una passeggiata a cavallo diventa per il gruppo condivisione di
un’esperienza unica. Il tutto in relax ed a contatto con la natura. La pineta,
i fiori, il “Giardino degli alberi curvi” plasmati dal vento diventeranno
immagini indelebili di un percorso che avrà come meta la spiaggia, il mare
ed un emozione indimenticabile.
“Eroi per un giorno”:
Prevede un Programma di giochi a squadre, i partecipanti si cimentano
nel Gioco dell’Equilibrio, della Conduzione e della Destrezza. I partecipanti
sono suddivisi in 3 categorie: PRINCIPIANTI, ALLIEVI, CAVALIERI. Il punteggio sarà a tempo (meno tempo si impiega, più si vince) e il valore aggiunto
di queste attività, è che normalmente permettono tutti di partecipare.
Tutti i giochi saranno coordinati da istruttori esperti.
Gli Show:
Spettacolo di Monta Sarda: Cavalieri in costume tradizionale danno prova
delle loro abilità che un tempo distinguevano i “Balentes”. Prove di
destrezza e abilità col cavallo per uno spettacolo unico.
Spettacolo della “Sartiglietta”: La ricostruzione della famosa giostra oristanese eseguita da ragazzi tra i 5 e 15 anni, che danno prova della loro precisione nella “Corsa alla stella” e del loro coraggio nelle “Pariglie”, in equilibrio sui cavalli lanciati al galoppo.

SPA

All’ interno del Resort si trova inoltre il Centro Benessere Poseidonya SPA, specializzata in Talassoterapia e Algoterapia.
All’avanguardia nel design e nei trattamenti offerti, è dotata di piscine al coperto, bagno turco, sauna, area relax ed
eleganti cabine con nuovissime tecniche e attrezzature per massaggi. Con oltre 700 mq interamente dedicati alla cura del
corpo e dello spirito, il Centro Benessere & SPA Poseidonya si trova a 250 metri dal mare, posizione ideale per godere al
meglio dei benefici delle salubri acque marine del Golfo di Oristano.

BENESSERE E TEMPO LIBERO

La Sardegna è terra di antiche tradizioni e paesaggi incontaminati, in cui è possibile percorrere un un viaggio misterioso
tra archeologia, artigianato e tradizioni popolari sarde,dove scoprire tutti i segreti dell’isola. A breve distanza da Horse
Country Resort è possibile raggiungere alcune aree archeologiche tra le più importanti della Sardegna, come la città
punico romana di Tharros, la Reggia Nuragica di Barumini, le Terme Romane di Fordongianus e il Pozzo sacro di Santa
Cristina. Vicino all’Horse Country Resort inoltre, sono presenti numerose spiagge dai fondali cristallini, circondate da dune
dorate e rigogliosa vegetazione mediterranea, come Pistis, Is Aruttas e Torre dei Corsari.
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