U N' O ASI D I BE N E S S E R E I N S A RDEG NA DOV E I L V ERO LUS S O È LO S PAZIO
40 ettari di Natura Incontaminata, Spiaggia Privata, Ampi Spazi, Relax Assoluto e Profumo del Mare

Il Resort

Un'oasi di pace, benessere ed ospitalità dove il vero lusso sono lo spazio e la sicurezza
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.

Una vacanza di servizi e comfort
· 4 Hotel
· 4 Ristoranti
· 4 Bar
· Centro Benessere
· Centro Equestre
· Centro Congressi
· 2 Piscine all’aperto
· Spiaggia Privata
· Shop

· Info Point
· Animazione
· Campo da calcetto in erba sintetica
· Campo da tennis regolamentare
· Internet wi-fi gratuito nelle aree comuni
· Noleggio auto e biciclette
· Parcheggio Privato
· Servizio Lavanderia
· Area Pet

Piscine

Una per ogni gusto ed età
Horse Country Resort dispone di due piscine, una classica e una sportiva dove nuotare e rilassarsi, entrambe dotate di lettini e ombrelloni e
adatte sia agli adulti che ai bambini.�

Piscina “Tropicana”

Piscina Sport “Mirtillo”

Spiaggia Privata Attrezzata

Il lusso dello spazio e della riservatezza
Horse Country Resort dispone di una ampia spiaggia privata ed attrezzata per il massimo comfort, relax e sicurezza.
500 lettini e ombrelloni, servizio di salvataggio, dotazioni da spiaggia (canoe, pedalò e piccole imbarcazioni), un basso fondale tipico
del Golfo di Oristano sono l’ideale per il divertimento e la sicurezza dei bambini e il benessere della famiglia.

Ristoranti

Bar & Pub

Horse Country Resort offre agli ospiti un’ampia scelta di ristoranti in
cui poter assaporare le migliori ricette della cucina tradizionale
sarda, nazionale ed internazionale: ristorante centrale, pizzeria,
barbecue con grigliata di carni e pesci in spiaggia e un ristorante in
terrazza stagionale che ogni anno propone un menù tematico
(sushi, hamburger, vegetariano).

Horse Country Resort dispone di 4 bar e un Pub:
Bar «Cedro» immerso nella pineta,
Bar «Tropicana» a bordo piscina,
Bar della spiaggia, Bar «Mirtillo» per l’accoglienza e il Pub «Saloon»
nell’area western.

Il meglio della cucina sarda ed internazionale

Uno per ogni gusto

Centro Benessere & Spa

Per magici momenti di assoluto relax
Il centro Benessere & Spa «Poseidonya» è dotato di 3 piscine
con percorso biomarino, bagno turco, sauna, area relax ed
eleganti cabine con moderne attrezzature per massaggi e
trattamenti corpo rigeneranti.�

Famiglia

La destinazione ideale per
condividere la vacanza
Il Resort propone una ricca offerta
di attività ludico – sportive e di
intrattenimento per tutta la
famiglia: giri in carrozza, in
bicicletta, attività sportive di ogni
tipo, giochi, eventi e tante attività
di intrattenimento da condividere
in questa oasi di pace e sicurezza
immersa nella natura.�

Bambini

Un mondo di giochi
e divertimento
Tutti i giorni con lo staff e le attività
proposte dal Mini e Junior Club, i
bambini vivranno in tutta
sicurezza un mondo di attività
ludico-creative, sport, balli e tante
attività con i pony.
La piscina per i bambini permette
anche ai più piccoli di giocare in
acqua in modo sicuro e divertente.�

Benessere

I benefici del mare e della natura
Risveglia il tuo benessere psicofisico con un’immersione totale nella natura. Coinvolgi i tuoi sensi in un’esperienza multisensoriale tra profumi floreali
e brezza marina, bagni e nuotate, passeggiate in spiaggia e in pineta a piedi o a cavallo. �

Horse Sharing

Attività a cavallo per tutti

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.�

Passeggiate, Trekking, Bagno a cavallo, Pony School e
Pony Games, Giri in Carrozza, Ippoterapia, Spettacoli
Equestri outdoor & indoor per adulti e bambini,
principianti ed esperti.

Un’esperienza a cavallo senza confini

Una per ogni gusto

Una vacanza da sogno

Intrattenimento, weekend a tema, spettacoli, musica dal vivo
Horse Country Resort propone un completo e costante palinsesto di eventi e weekend tematici per tutti i gusti ed età a base di giochi, laboratori,
musica, spettacoli.

Saloon – Area Western

Shop & Drugstore

L’ambientazione è quella dei migliori film western della storia del cinema,
un vero villaggio a tema all’interno del Resort dove si trovano una pizzeria
con pub, maxi schermo con eventi sportivi, serate a tema, esibizioni di
artisti, performer, lezioni e show di Line Dance e musica dal vivo.
Ideale per grandi eventi, cerimonie, feste e raduni.�

All’interno dell’area western si trova anche
un’area commerciale del Resort dove poter
acquistare rinomati prodotti enogastronomici
e di artigianato sardo, bigiotteria e souvenir,
giornali, tabacchi, abbigliamento e accessori
per il mare.�

Un viaggio nel mondo western

Il corner dei ricordi

Tempo Libero in struttura
Sport e attività ludico ricreative

Horse Country Resort offre la possibilità di vivere una vacanza all'insegna dello sport e del benessere, ricca di esperienze e attività ludico ricreative
di gruppo e individuali. All’interno del Resort è presente un Info Point dedicato nel quale è possibile informarsi e prenotare tutte le attività.

IN STRUTTURA
Mini e Junior Club
Equitazione
Tennis
Calcio
Calcetto
Beach volley
Tiro con l’arco
Ping Pong
Pedalò
Canoa
Stand-up Paddle
Noleggio Biciclette
Percorsi da running e fit walking

Tempo libero fuori dal Resort
Escursioni & Tour

Horse Country Resort offre la possibilità di vivere una vacanza ricca di esperienze, escursioni, tour, attività sportive e molto altro per apprezzare e
scoprire le bellezze paesaggistiche e culturali della costa occidentale dell’isola, una terra magica fuori dal tempo e dalla storia.
All’interno del Resort è presente un Info Point dedicato nel quale è possibile informarsi e prenotare tutte le attività.

SPORT & ESCURSIONI

ESCURSIONI & TOUR

Barca a vela
Diving
Gommone
Snorkeling
Wind surf�

Cagliari
Costa Verde
Is Arutas
Oristano
Penisola del Sinis

Un territorio tutto da scoprire

Imbarazzo della scelta a pochi passi dal Resort
A poca distanza dall’Horse Country Resort si possono ammirare paesaggi unici, autentici, selvaggi, ricchi di tradizioni, storia, cultura immersi nella natura.�

LUOGHI DI INTERESSE
Dune di sabbia di Piscinas
Miniera di Montevecchio
Monte Arci
Stagno dei fenicotteri rosa di S’Ena Arrubia
Torre dei corsari e Pistis
Villaggio di Pescatori di Marceddì

Matrimoni e Cerimonie

Location da sogno per un giorno da favola
Horse Country Resort offre una cornice da sogno per i matrimoni, i banchetti, le cerimonie. Immerso in una pineta secolare e affacciato sulle finissime
spiagge della costa di Oristano è una location esclusiva con un ampio ventaglio di sale e ambientazioni da favola capaci di ospitare oltre 400 invitati.
La Sala Ribot e il Centro Congressi per una cerimonia classica. La piscina e la spiaggia per le atmosfere romantiche. Il Saloon western per un informale
celebrazione dallo stile “country”. Potendo contare sull’esperienza trentennale dello staff del Resort e sul supporto di wedding planner specializzati si
viene seguiti e accompagnati in tutte le fasi dell’organizzazione del proprio giorno più bello.�

Centro Congressi e Grandi Spazi Aperti per Eventi e Cerimonie
Location ideale per Meeting, Congressi e Team Building in Sardegna

Affacciato sul mare e localizzato in una posizione strategica al centro della Sardegna, vicino a tutti gli aereoporti e porti dell’Isola, Horse Country Resort
non ha solo uno dei Congress Center più capienti e moderni dell'isola (1000 posti a sedere) ma può vantare numerosi Grandi Spazi Aperti per tutti i
tipi di eventi con la possibilità di integrare momenti istituzionali a banchetti, aperitivi, rinfreschi e performance artistiche e musicali.

GRANDI SPAZI APERTI
Anfiteatro con palco attrezzato
Saloon con palco attrezzato
Due piscine con aree dedicate
Giardini, prati, dehor con aree dedicate
Palazzetto indoor arena per concerti e spettacoli (6000mq con tribune per 1200pax)

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

