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Situato nella costa occidentale della Sardegna, all’interno del Golfo di Oristano direttamente sul mare e
immerso in una pineta secolare di 400 ettari, il Resort offre una vacanza emozionante ed autentica, dove lo
straordinario contesto naturalistico tipico sardo fa da cornice. La struttura dispone di diverse soluzioni di
ospitalità e di servizi adatti ad ogni tipo di esigenza, corredati da un intrattenimento dinamico che soddisfa
tutti i tipi di vacanza, da quella naturalistica e rilassante a quella divertente, senza trascurare i più piccoli,
con servizi dedicati quali miniclub e ponylandia.. SISTEMAZIONI Con 315 camere spaziose ed arieggiate.
Tutte le camere sono dotate di servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv, aria condizionata,cassaforte in
camera o presso la reception, minibar. Si suddividono in: - Camera Standard(solo matrimoniali/triple) senza
balcone o patio - Camera Superior con balcone e vista piscina o parco. RISTORAZIONE: Un’ampia scelta di
ristoranti dove poter assaporare una ricca offerta enogastronomica, portate e bevande della più tipica cucina
tradizionale sarda, nazionale e internazionale. NEWS “Il Fasolare” ristorante principale propone cucina
nazionale e internazionale con servizio a buffet, pasticceria interna, saletta VIP disponibile con pacchetti
vacanze speciali, ideale anche su prenotazione per festeggiare ricorrenze uniche e momenti romantici.  ll
"Barbecue" ristorante sulla spiaggia vista mare offre il meglio della cucina tipica sarda, con grigliate a vista di
carne e di pesce, e propone soluzioni per pranzi gustosi e serate dal fascino mediterraneo con note musicali
che accompagnano le emozioni al tramonto, con l’affascinante tuffo del sole nel mare 

SUPPLEMENTI & RIDUZIONI 
- Infant 0/2 anni GRATIS nel letto con i genitori.
  - 3°/4° letto 2/6 anni –pagano € 150,00
 - 3°/4°letto 6/12 anni : pagano €490,00
- SUPPLEMENTO CAMERA QUADRUPLA € 120
 A CAMERA A SETTIMANA
- SUPPLEMENTO SINGOLA: Su richiesta 
se disponibile € 280

HORSE COUNTRY RESORT****

NEWS Pizzeria: selezione di pizze tradizionali, gourmet e speciali, (possibilità di delivery/asporto).. Bar “Cedro”, affacciato su un’ampia
piazzetta all’ombra dei pini, è un’officina di cocktail ricercati in un ambiente internazionale con serate piano-bar, sala relax con biliardo e
giochi. “Tropicana” pool-bar, aperto nei mesi estivi, offre relax a bordo piscina al mattino e divertimento nel pomeriggio, attività di
intrattenimento, servizio snack Beach bar, con un dehor dedicato direttamente in spiaggia. “Mirtillo” adiacente alla piscina sport con
tavolini nell’ampia hall. “Saloon” al centro del Villaggio Western, molto più che un bar, in un’ambientazione originale e suggestiva stile
west, propone una selezione di birre speciali, i migliori distillati, tequile, mezcal, rum, con serate a tema country, live music, tra giochi,
musica dal vivo, esibizioni ed artisti. SPIAGGIA La lunghissima spiaggia di sabbia bianca di oltre 10 Km del Golfo di Oristano è ideale per
passeggiate in riva al mare. Senza altre strutture limitrofe, la spiaggia privata del resort è attrezzata con lettini ed ombrelloni distanziati e
igienizzati. Escursioni via mare, barca a vela, diving, snorkeling, pesca, pedalò e canoe. TESSERACLUB . Include: animazione diurna e
serale, l’utilizzo delle piscine e della spiaggia attrezzata con lettini e ombrelloni distanziati e igienizzati, animazione diurna con lezioni
collettive di tennis e di tiro con l’arco, balli di gruppo, Mini Club (dai 5 agli 11 anni), Junior Club (dai 12 ai 17 anni), intrattenimenti musicali
e con piano bar, spettacoli, serate nell’anfiteatro all’aperto.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
  TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO . EXTRA DI CARATTERE PERSONALE.ESCURSIONI
- TASSE PORTUALI € 110 A NUCLEO FAMILIARE. - CABINA PER PARTENZE NOTTURNE € 50 
- TESSERA CLUB DA PAGARE IN AGENZIA € 30 A PERSONA . - SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE € 110 A NUCLEO
QUOTA  D’ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO-COVER STAY E , ASS. CONTRO ANNULLAMENTO FINO 
A 10GG PRIMA DELLA PARTENZA,: € 30 A PERSONA

LA QUOTA COMPRENDE:

7 NOTTI VILLAGGIO HORSE COUNTRY
   Loc Arborea In camera  STANDARD

www.lavacanzaitaliana.it

06/4063045

TRATTAMENTO DI PENSIONE 
COMPLETA  CON BEVANDE AI PASTI 

Arborea - Sardegna  

SERVIZIO SPIAGGIA 

ANIMAZIONE DIURNA E SERALE 

DIRETTAMENTE

SUL  MARE

IMBARCO 

AUTO

BAMBINI

GRATIS

NAVE 

GRATIS

PASSAGGIO IN NAVE TRAGHETTO
 ANDATA NOTTURNO CON SISTEMAZIONE
 IN CABINA E RITORNO DIURNO CON 
P.PONTE

 IMBARCO AUTO FINO A 5 MT.

PERIODI QUOTANOTTI

05/08-13/08

12/08-20/08

19/08-27/08

7+1

7+1

7+1

€ 650

€ 650

€ 575


