
                                               

 Viaggiare con noi sarà bellissimo! 
 

 
 

 

  Visita il sito: https://www.ctailcircolo.it/      Scrivici a: info@ctailcircolo.it  
 Chiamaci: 06 8993.9996 - WhatsApp 389.0665160 - Cesare 338.3911.506 

RISERVATO AI SOCI - QUOTA ASSOCIATIVA/ASSICURATIVA dal 1/12/2019 al 30/11/2020 € 12,00 

Sardegna - Arborea –  Horse Country Resort**** 
Viaggiare in totale sicurezza e senza pensieri: 

Le nostre proposte sono tutte con servizi e in strutture sicure ed idonee ai nuovi protocolli sanitari 
 

11 - 25 lug. € 620,00            25 lug. - 8 ago € 635,00          29 ago - 5 set. € 635,00 
Tariffe a persona a settimana 

 

 
 

L’Horse Country Resort Congress & Spa, resort in Sardegna affacciato sul Golfo di Oristano, sulla 
costa centro-occidentale. Un villaggio con: piscine, hotel, ristoranti, spiaggia privata, centro 
benessere, un centro equestre e un villaggio western. Le 315 camere sono dotate di: Servizi privati, 
Asciugacapelli, Telefono, TV, Aria condizionata, Cassaforte in camera o presso la reception, 
Minibar.  
Camera STANDARD: Per 2-3 persone. Ambienti spaziosi ed accoglienti, dotati di tutti i comfort per 
un totale relax. (A disposizione anche per gli ospiti disabili). 
Camera SUPERIOR: Per 3-4 persone, con balcone o patio. La magia di un patio o un balcone 
immerso nel verde, camere confortevoli e curati.  
L’intrattenimento all’Horse Country Resort è affidato a uno straordinario staff di animatori simpatici, 
coinvolgenti e fantasiosi. Lezioni di equitazione, acquagym, tiro con l’arco, tennis e varie attività 
animano diversi angoli del resort durante tutta la giornata per alternare unici momenti di relax in 
spiaggia o in piscina con della sana attività fisica. 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Sistemazione in Camere Doppie STANDARD con trattamento di pensione completa; 2 prime portate con 
scelta di carne o di pesce; 2 seconde portate con scelta di carne o di pesce; contorno; frutta di stagione/dolce; 
acqua, vino bianco e rosso della casa. Tessera club: Include l’utilizzo di punti ombra e lettini in spiaggia e 
piscina, la partecipazione alle attività dell’animazione e agli sport collettivi (attività equestri escluse). 
Assicurazione medico-bagaglio. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Viaggio; Tassa di soggiorno ove prevista; Mance ed extra in genere; Tutto quanto non espressamente 
indicato nella quota comprende. 
 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:  
Supplemento Camera doppia uso singola: Euro 20,00 per persona per notte; Supplemento camera Superior 
(con patio o balconcino): Euro 7,00 obbligatorio per le camere quadruple; Riduzioni: 3°/4° letto bambini 2/5 
anni: Gratis (infant 0/1 anno: gratis nel letto con i genitori). 3°/4° letto bambini 6/11 anni: sconto -€200,00. 
3°/4° letto adulti: sconto -€100,00 

 

Nessuna penale per cancellazioni entro 7 gg da inizio soggiorno 


