
 

 
  

1.400,00 € 
a persona 

offerta valida minimo 5 pax 

 

 

Limena, 17/06/20 
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OGGETTO: OFFERTA SOGGIORNO GRUPPO TERZA ETA‘ (ESTATE 2020 num. E - 4670) 

HOTEL HORSE COUNTRY RESORT 

ARBOREA (OR) 

  

 
Il Resort Horse Country & SPA 
sorge all’interno di una pineta 
marittima secolare nel golfo di 
Oristano. Con oltre 3 ettari di 
giardini, una spiaggia attrezzata 
e il centro equestre più grande 
della Sardegna, l’Horse Country 
è il luogo ideale per una vacanza 
in famiglia e per gli amanti della 
natura.  
La gestione è attenta a 
soddisfare le esigenze degli 
ospiti. 
Le accoglienti camere sono 
dislocate in tre strutture vicine, 
tutte arredate con uno stile che 
mescola con semplicità design 
e/o tradizione della Sardegna e 
sono dotate di tutti i comfort 
quali servizi privati, phon, 
telefono, TV, cassaforte (in 
camera o alla reception), aria 
condizionata e minibar 
(consumazioni da regolare in 
loco). 
Al Ristorante Fasolare, il pranzo 
e la cena vengono servite a 
buffet che propone piatti della 
cucina tradizionale della 

Sardegna, nazionale e 
internazionale, pesce tutti i 
giorni. L’ampia e accogliente 
sala darà la possibilità di gustare 
i vostri pasti in tutta tranquillità. 
Animazione diurna e serale. 
Il complesso ospita negozi, bar e 
un centro conferenze, anfiteatro, 
piscine, tiro con l'arco, campi da 
tennis, campo da calcetto. 
Centro benessere e lezioni di 
equitazione (a pagamento). 
 

TGA S.r.l. 
via 4 novembre 6/c 
35010 Limena (Pd) 
tel 049 769 786 
fax 049 769 652 
info@tgaviaggi.it 
www.tgaviaggi.it 

seguici su   
 
 
Organizzazione tecnica: TGA s.r.l. 
Autorizzazione Provinciale n° reg. 1201, 
prot. 1349 del 30/05/2012.Polizza R.C. 
EUROP ASSISTANCE Italia n° 8388780 
Cap.Soc.€ 10.000 i.v. 
C.F.P.I.R.I.P.D. 04636990287 

Chiamaci al  

049 769786 

**** 

La quota comprende: 
14 pensioni complete, (15 giorni), - assicurazione 

medico/bagaglio - numero di cellulare per emergenze 

attivo 7 giorni su 7 - tasse aeroportuali ed oneri 

aggiuntivi - assistenza durante il soggiorno - assistenza 

medico-sanitaria USL - brindisi di benvenuto - festa di 

arrivederci - aria condizionata in camera - bevande ai 

pasti (acqua e vino) illimitate - servizio spiaggia  un 

ombrellone e due lettini a camera - Possibilità di 

pranzare c/o tipico ristorante in spiaggia in alternativa 

al pranzo c/o ristorante centrale; Possibilità di cenare in 

pizzeria in alternativa alla cena; - servizio spiaggia - 1 

Emozionante Spettacolo Equestre; Utilizzo gratuito delle 

strutture sportive come campo in erba sintetica 

polivalente da calcio e da tennis e campo da tennis; - 

tessera club  - cena tipica con attività di intrattenimento 

particolari servita al tavolo - nessuna gratuità per il 

gruppo - inclusa IVA. - transfer di andata in 

pullman GT da Grugliasco all’aeroporto - volo 

andata - transfer di ritorno in pullman GT 

dall’aeroporto a Grugliasco - volo ritorno - 

trasferimento dall‘aeroporto villaggio andata e 

ritorno. 
 

IMPOSTA DI SOGGIORNO comunale da pagare in Hotel se 

dovuta (a carico del singolo partecipante). Attenzione: Tassa di 

Soggiorno a discrezione del comune da pagare in Hotel 

Periodo: 

23/08/20 - 06/09/20 
5 stanze 

 
 

Camera singola: 
suppl. Eur. 15,00 giornaliere,  

disponibilità di 2;  

ulteriori stanze singole  

solo su richiesta e con suppl. maggiore. 

 
  

Cordiali saluti! 

Michela Azzalin - TGA viaggi 
Ufficio gruppi  


