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Un ampio dehor attrezzato
con tavolo e sedie in

esclusiva, per apprezzare al
massimo la natura.

Libertà assoluta e spazi
verdi circondati dalla

ricchezza della riserva
naturale a pochi metri

dalla spiaggia.

 

Alcuni Villini sono dotati di un angolo cottura, per chi ama la totale
indipendenza e desidera sentirsi come a casa propria.

NEWS  Ospitalità
Possibilità di check-in on line e check-out agevolato.

NEWS Villini
Immersi nella pineta, i 58 villini con dehor sono la soluzione ideale per le famiglie anche 
numerose. Indipendenti, suddivisi in monolocali, bilocali (un’ampia camera + soggiorno),
e trilocali (due ampie camere + soggiorno) arredati in stile Old English o Western, sono
dotati di servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv, aria condizionata, minibar e cassaforte.

UN’OASI DI BENESSERE IN SARDEGNA DOVE IL VERO LUSSO È LO SPAZIO
IL RESORT IDEALE PER LE FAMIGLIE: EVENTI TEMATICI, SICUREZZA, SERVIZI DEDICATI

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. Il cavallo rappresenta l’elemento che
contraddistingue una vacanza originale aperta a tutti, che regalerà un’esperienza unica destinata a restare nel tempo.

Il complesso dispone di un’area “Western” con Saloon per chi vuole vivere un’esperienza unica e un Palacavallo che offre ai propri
ospiti emozionanti spettacoli equestri. Completa l’offerta dei servizi un’ampia SPA, per chi vuole dedicarsi al proprio benessere. 
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NEWS Pizzeria:  selezione di pizze tradizionali, gourmet e speciali.

NEWS Per colazione, oltre al buffet del ristorante “il Fasolare” è possibile scegliere il Room Service, il servizio in camera per un
“dolce risveglio”, o coccolarsi con colazione all’aperto, con servizio dedicato su una rilassante terrazza vista piscina e giardino. 

Prossime NEWS:  apertura nuovi punti ristoro.

Hotel
3 alberghi indipendenti (Hotel Ribot, Hotel Medar, Hotel
Castello) 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 e minibar. 
Si suddividono in:
- Camera Standard senza balcone o patio
- Camera Superior con balcone e vista piscina o parco

NEWS
- Camera Superior Relax con patio ombreggiato
arredato con tavolino, sedie/lettini per un relax completo

- Camera Suite/Junior Suite con due ampie camere
comunicanti elegantemente arredate e vista parco.

Pet resort
La vacanza è più bella in compagnia di chi ti ama.
Non rinunciare al tuo inseparabile amico a quattro
zampe: area ristoro, camere con accesso al giardino,
area dedicata in spiaggia, kit sacchetti igienici,
consulenza di un veterinario su richiesta.

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.
Una cantina di vini selezionati, bollicine, passiti,
è  disponibile per gli intenditori.   

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 (aperto nel periodo estivo). 



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.
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Cavalli e Pony per tutti
Il Centro Equestre dell’Horse Country Resort, tra i più grandi
d’Europa, offre la possibilità di arricchire la propria vacanza

attraverso le attività a cavallo, aperte a tutti.
Sarà possibile visitare le scuderie con oltre 80 cavalli e pony,

vivere l’emozione del battesimo della sella, e fin da subito
partire per avventurose passeggiate sotto la rigogliosa pineta

e sopra le caratteristiche spiagge sarde e perfino fare il
bagno a cavallo! Il cavallo rappresenta la vacanza originale

e naturalistica per eccellenza e il sogno di tutti i bambini che
potranno crescere con i loro nuovi amici.

Al Palacavallo, cavalli e cavalieri si esibiranno in un
coloratissimo e tradizionale carosello completando

l'esperienza. Gli esperti potranno vivere il cavallo in vacanza
con attività di monta inglese e monta americana con campi

sportivi attrezzati, e trekking per esplorare la natura
ancora incontaminata della misteriosa terra sarda.

Tutte le attività sono praticate con l’assistenza di
istruttori e guide qualificate.

Benessere
Il Centro Benessere “Poseidonya SPA”, specializzato in
algoterapia, prende l’ispirazione per i suoi trattamenti
dalla posidonia, che cresce ancora spontaneamente
nelle zone limitrofe del Golfo di Oristano.
Utilizzando per la cura del corpo prodotti interamente
naturali, il centro benessere si basa sul concetto di SPA,
salus per aquam, ed è dotato di piscine idromassaggio,
bagno turco, sauna, area relax ed eleganti cabine con
nuovissime tecniche e attrezzature per massaggi.
Offre serate esperienziali per un relax sotto le stelle
abbinato alla degustazione di vini tipici sardi, considerati
“elisir di lunga vita”.

Relax, sport e divertimento in sicurezza
2 piscine (sportiva e relax) con zona bambini con controllo
costante della clorazione ed igienizzazione dell’acqua,
campi da tennis e bocce, beach volley per attività
individuale e familiare, calcetto, ping pong, tiro con l’arco,
percorsi liberi nel parco per svolgere attività di jogging,
corpo libero, Yoga e Pilates. Mini Club 5-11 anni e Junior Club
12-17 anni, A pagamento: Rent-bike per godere degli oltre
50 km di piste ciclabili che costeggiano il Resort.

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 e proposte per un pranzo light. 
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 western, propone
una selezione di birre speciali, i migliori distillati, tequile, mezcal,
rum, con serate a tema country, tra giochi, musica dal vivo,
esibizioni ed artisti.



Tessera club  
Obbligatoria dal 11 Giugno al 9 Settembre 2022 (a partire dai 5 anni).
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 con piano bar, spettacoli e serate nell’anfiteatro all’aperto.

Area Shop
Situata all’interno del suggestivo villaggio western in prossimità del Saloon, propone articoli da regalo, sali e tabacchi, quotidiani,
riviste, artigianato locale, prodotti eno-gastronomici della tradizione sarda, prodotti tipici del territorio km 0, articoli mare,
equitazione e sport, beni di prima necessità, articoli pet. 
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BANCHI METRATURAPLATEA
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Meeting e congressi 
Il Centro congressi è in grado di accogliere grandi eventi,
offre sale modulabili di diverse dimensioni ed equipaggiate
con le più moderne tecnologie, servizi personalizzati ed
esclusivi programmi leisure improntati sull’attività
equestre. Il resort è la location ideale per organizzare
meeting, congressi, presentazioni, conferenze, convegni e
attività di team building.

Team building
Horse Country presenta la nascita di un nuovo ed esclusivo
percorso di crescita per le persone ed i gruppi di lavoro.
Attraverso i principi della formazione esperienziale, il
personale della tua azienda inizierà un percorso innovativo
per sviluppare competenze realizzative, relazionali ed
emozionali, che diventano sempre più indispensabili e
strategiche. I facilitatori dell’apprendimento saranno i
cavalli, maestri di Horse Country. Lo scenario è la
meravigliosa terra sarda, la sola ad offrire la possibilità di
vivere una giornata in un contesto naturale e culturale unico.

* La capienza potrà subire modifiche in base alle ordinanze in corso



 
 

Servizi 
Wi-Fi.
Anfiteatro per assistere agli spettacoli di animazione.
Agenzia che organizza escursioni per scoprire la storia e la cultura sarda.
Noleggio auto.
Servizi infant: seggioloni presso i ristoranti, scalda biberon, nursery e babysitter su richiesta.  

NEWS 
* Coffee & Tea facilities: su richiesta set di bollitore, tazze, selezione di infusi, té, caffè solubile da degustare in camera. 

La struttura ha organizzato tutti gli spazi per garantire una vacanza serena e sicura. A causa del Covid19, alcuni servizi potrebbero
 subire variazioni o essere sostituiti, adeguando le attività alle disposizioni del Governo e alle indicazioni dell’OMS. 

CONTATTI 
 

Horse Country Resort Congress & Spa  
Strada a mare 24 n°27  09092 Arborea (OR) 
tel (+39) 0783.80.500 | (+39) 349.77.81.723  
info@horsecountry.it 
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Grandi Spazi Aperti per Eventi e Cerimonie
Horse Country Resort non ha solo uno dei Congress Center
più capienti e moderni dell'isola 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.
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
(6000 mq con tribune per 1000 pax)
Campo in erba di oltre 10.000 mq per esposizioni,
gare e attività ludiche e sportive.

Matrimoni
Horse Country Resort offre una cornice da sogno per il vostro
matrimonio. 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 per
un matrimonio classico. La piscina per le atmosfere romantiche.
Il Saloon western per un informale matrimonio country.
Potrete contare sull’esperienza trentennale del nostro staff e
sul supporto di wedding planner specializzati che vi
accompagneranno in tutte le fasi dell’organizzazione del
vostro giorno più bello.  

Storia e natura nei dintorni
La Sardegna è terra di antiche tradizioni e

paesaggi incontaminati.
Horse Country Resort vi accompagna in un

viaggio misterioso tra archeologia, artigianato
e tradizioni popolari, dandovi la possibilità di

scoprire i segreti di quest’isola.
A breve distanza dal Resort, è possibile raggiungere
le aree archeologiche più importanti della Sardegna

come la città punico-romana di Tharros, la Reggia
nuragica di Barumini, le terme di Fordongianus

e il Pozzo sacro di Santa Cristina.
Nelle vicinanze sono presenti numerose spiagge
dai fondali cristallini, circondate da dune dorate

e rigogliosa vegetazione.

Stazioni Aeroporti Porti

Oristano
Marrubbiu

Cagliari Elmas
Olbia Costa Smeralda

Alghero Fertilia

Cagliari
Porto Torres

Olbia
Golfo Aranci

18 Km
13 Km

85 Km
180 Km
160 Km

95 Km
165 Km
180 Km
190 Km

Distanze
Connessioni


