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FAMIGLIA A CAVALLO 
La proposta “Famiglia a cavallo” è stata studiata appositamente per tutti i componenti della famiglia, grandi e piccini.  Per tutti ci 
sarà la possibilità di andare a conoscere i cavalli e la scuderia, e mentre i più piccoli potranno prendere con�denza con il pony i 
genitori potranno rilassarsi scoprendo i meravigliosi percorsi che abbiamo selezionato per farvi scoprire la bellezza delle nostre 
pinete marittime.  Per trascorrere un momento tutti insieme in maniera diversa, il nostro Centro Equestre vi propone 
un’escursione in carrozza, nella quale potrete scoprire le bellezze naturali del Golfo di Oristano in una maniera unica.

Contatto - Grooming. 
Il primo contatto con il cavallo è una delle esperienze più importanti e meravigliose che ci possano essere nella vita di un cavaliere. Verrai introdotto ai nostri cavalli, alle nostre strutture ed alle nostre attività; ti 
verrà mostrato come si puliscono gli zoccoli prima di uscire in passeggiata, come si sella e si accudisce questo splendido animale.

Attività con i pony.
Durante due ore di attività il vostro bambino verrà introdotto nell’ambiente della scuderia, gli verranno insegnate le basi della teoria etologica e dell’anatomia dell’animale, in modo da rendere più completo il 
primo approccio. Nella seconda ora il bambino verrà messo in condizione di cominciare a lavorare sulle basi in sella, con piccoli esercizi di equilibrio e destrezza.

Giro in carrozza.
Apprezzatissima dai nostri ospiti di tutte le età, accompagnerà la vostra famiglia per una scampagnata che ricorderete a lungo, partendo dall’Horse Country Resort e mostrandovi i paesaggi circostanti.

Passeggiata in pineta.
Un nostro grande classico. Perfetta per chi sale per la prima volta a cavallo, la passeggiata si articola tra la pineta contigua all’Horse Country Resort e la spiaggia. Al riparo dall’eccessiva calura estiva, in pineta potrete 
cominciare a sentirvi più a vostro agio in sella, e cominciare a scoprire un territorio che è lungi dall’essere solo spiagge meravigliose e mari cristallini.

Prezzi per persona per 7 notti;
Le attività si intendono per persona e sono collettive;
Le attività a cavallo sono nominative e non possono essere suddivise con altri ospiti della camera;
Attività per 3° o 4° letto da aggiungere come servizi aggiuntivi;
Tessera Summer Club da pagare in loco (per soggiorni dal 11/06/16 al 09/09/16) consente l’uitlizzo delle atrezzature da spiaggia, la partecipazione alle attività dell’animazione e agli sport collettivi (escluse quelle 
equestri e benessere). Euro 30,00 per persona a settimana (a partire dai 5 anni);
Attività a cavallo per 3° o 4° letto adulto e bambino euro 45,00 per persona da richiedere al momento della prenotazione.

Riduzioni 3° letto 
Bambini 2/5 anni: Gratis
Bambini 6/11 anni: Sconto del 40%

Riduzioni 4° letto
Bambini 2/5 anni: Gratis
Bambini 6/11 anni: sconto del 40%
Adulti: sconto del 20%

Periodo Dal 01.04 al 13.05
Dal 24.09 al 29.10

Dal 14.05 al 10.06
Dal 10.09 al 23.09

Dal 11.06 al 01.07
Dal 27.08 al 09.09

Dal 02.07 al 05.08
Dal 20.08 al 26.08

Camera e Colazione 398,00 411,00 436,00 461,00

Dal 06.08 al 19.08

518,00

Mezza Pensione 499,00 512,00 562,00 619,00 675,00

Pensione Completa 581,00 612,00 663,00 732,00 801,00

Periodo Dal 01.04 al 13.05
Dal 24.09 al 29.10

Dal 14.05 al 10.06
Dal 10.09 al 23.09

Dal 11.06 al 01.07
Dal 27.08 al 09.09

Dal 02.07 al 05.08
Dal 20.08 al 26.08

Camera e Colazione 449,00 461,00 499,00 537,00

Dal 06.08 al 19.08

612,00

Mezza Pensione 549,00 562,00 625,00 694,00 770,00

Pensione Completa 631,00 663,00 726,00 808,00 896,00

Camera Superior

Camera Standard prezzi a persona per settimana

prezzi a persona per settimana


