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****

HOTEL HORSE COUNTRY RESORT
Il Resort Horse Country & SPA
sorge all’interno di una pineta
marittima secolare nel golfo di
Oristano. Con oltre 3 ettari di
giardini, una spiaggia attrezzata
e il centro equestre più grande
della Sardegna, l’Horse Country
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Al Ristorante Fasolare, il pranzo
e la cena vengono servite a
buffet che propone piatti della
cucina tradizionale della
Sardegna,
nazionale
e
internazionale, pesce tutti i
giorni. L’ampia e accogliente
sala darà la possibilità di gustare
i vostri pasti in tutta tranquillità.
Animazione diurna e serale.
Il complesso ospita negozi, bar e
un centro conferenze, anfiteatro,
piscine, tiro con l'arco, campi da
tennis, campo da calcetto.
Centro benessere e lezioni di
equitazione (a pagamento).

Periodo:

La quota comprende:

7 pensioni complete, (8 giorni), - assistenza
durante il soggiorno - assistenza medico-sanitaria USL numero di cellulare per emergenze attivo 7 giorni su 7
giorno e notte - brindisi di benvenuto - festa di
arrivederci - aria condizionata in camera - assistenza
all‘arrivo e alla partenza per scarico e carico bagagli bevande ai pasti (acqua e vino) illimitate - servizio
spiaggia un ombrellone e due lettini a camera - Spettacolo Equestre - tessera club
utilizzo campi
sportivi e piscine - animazione diurna e serale - cena
tipica con attività di intrattenimento servita al tavolo 1 gratuità ogni 25 persone paganti - inclusa IVA.

07/08/21 - 14/08/21
20 stanze

720,00 €
a persona

Camera singola:

suppl. Eur. 23,00 giornaliere,
disponibilità una ogni 10 paganti;
ulteriori stanze singole solo su richiesta
e con suppl. maggiore.

** Attenzione: Tassa di Soggiorno a discrezione del comune
da pagare in Hotel
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