(prezzo finale a persona, tutto compreso)
CENTRO BENESSERE
n.1 Ingresso alla SPA con uso delle piscine per la
Talassoterapia: € 10
LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE:
- Soggiorno presso Resort di Arborea (OR), cat. 4 stelle.
- Trattamento di pensione completa. Bevande incluse (1/2 acqua + ¼ lt. vino).
- Festa danzante il 01/04/18.
- Show equestre al Palacavallo il 02/04/18.
- Giochi e balli al villaggio Western il 02/04/18.
- Visita della scuderia e del Centro Equestre.
LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE:
- Ingresso e trattamenti benessere al Centro Benessere & SPA.
- Attività equestri e sportive non menzionate.
- Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.
RIDUZIONI
- Bambini 0/2 anni (n.c.): GRATIS
- 3°/4° letto Bambini 2/12 anni (n.c.): sconto 40%
- 3°/4° letto Adulti: sconto 20%
SUPPLEMENTI
- Camera singola: supplemento € 15 a notte
- Camera superior: supplemento € 8 a notte
- Animali (piccola taglia): ammessi su richiesta

(prezzo finale a persona, tutto compreso)
PASSEGGIATA A CAVALLO
n.1 Lezione/Passeggiata collettiva: € 20 + assicurazione
Pony per i bambini: € 10 + assicurazione
DESCRIZIONE STRUTTURA

L'Hotel è un centro turistico ed equestre ubicato sulla costa
occidentale della Sardegna. Vanta la connessione internet
Wi-Fi gratuita e camere dotate di aria condizionata, un
minibar, una TV e un asciugacapelli.
Il Centro Equestre si trova vicino al resort. Potrete
prenotare una lezione di equitazione che vi permetterà di
cavalcare lungo i magnifici percorsi della pineta o in
prossimità della spiaggia.
L'Hotel offre un'ampia sala ristorazione con buffet. Il
complesso ospita anche negozi, bar e un centro
conferenze.
Tra le strutture sportive figurano il tiro con l'arco, campi da
tennis, piste ciclabili e un campo da calcetto.
Presso il centro benessere vi attendono una vasca
idromassaggio e un bagno turco. A vostra disposizione
anche massaggi e altri trattamenti di bellezza, su richiesta.
Camere: 315

Entra in agenzia viaggi!!!

