
 

LOCATION 
 
Sulla costa occidentale della Sardegna, immerso in una secolare pineta  
direttamente sul mare, nasce Horse Country Resort, con oltre 900 posti letto e  
315 camere collocate in 3 diversi alberghi 4****, e 58 villini a 100 mt. dal mare.  

 
CENTRO CONGRESSI HORSE COUNTRY 

 
Il Centro Congressi Horse Country, con più di 1.800mq di superficie congressuale,  
dispone di tre sale riunioni modulabili, la cui capacità massima è di 1.000 persone, 
concepite con un sistema che consente di organizzare in modo funzionale la  
propria manifestazione.  L’ampia offerta congressuale dell’ Horse Country Resort,  
si sviluppa da sale di dimensioni ridotte per arrivare alle grandi dimensioni della  
sala plenaria che consente di ospitare eventi sino a 1.000 partecipanti.  Il foyer,  
con due ampie terrazze laterali ed un portico che offre un suggestivo scorcio sulla  
piscina “Tropicana”, è ideale per Coffee Break, Light Lunch ed, inoltre, per  
accogliere mostre, presentazioni e show room. 
 

 

 
 
 

 
Teambuilding 

Horse Country propone un esclusivo percorso di crescita per i gruppi di lavoro, un nuovo  
modo per crescere attraverso le proprie emozioni ed attraverso i principi della  
formazione esperienziale: 

• Team Building Formativo; 
• Team Building Ludico; 
• Passeggiate a Cavallo; 

 

Offerte Congressuali 

SALE PLATEA BANCHI METRATURA ALTEZZA 

Centro Congressi 1.000 650 840 mq 7,00 – 3,50 
Sala Varenne 500 250 500 mq 7,00 – 3,50 
Sala Aramis 150 80 170 mq 7,00 – 3,50 
Sala Calypso 150 80 170 mq 7,00 – 3,50 
Sala Ribot 400 200 403 mq 2,8 
Sala Querida 200 100 212 mq 3,5 
Sala Dugano 60 30 70 mq 3 
Sala Corinne 35 25 40 mq 3 
Sala Pony 20 15 30 mq 2,8 

Ristorazione 
 

• Coffee Break/Welcome Coffee;  
• Light Lunch & Brunch; 
• Cocktail & Aperitivi dalle atmosfere particolari; 
• Pranzo/Gala Dinner: possibilità di scegliere tra svariati ristoranti 

                   per realizzare ogni desiderio.  A scelta varie tipologie di menù; 
• Cene  a Tema/Buffet: dalle ambientazioni Country alle cene più  

classiche con  temi a piacere; 
• Enogastronomia: per scoprire i mille sapori della Sardegna… dal rinomato  

Pecorino al corposo vino rosso, al saporito “Porceddu” arrostito nella sabbia,  
per passare alle dolci “Seadas” innaffiate dal buon mirto rosso e bianco; 

Horse Country personalizza su richiesta qualsiasi tipo di servizio di ristorazione. 
Flessibilità e creatività sono la base per la riuscita di ogni evento. 
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Ambientazioni 
 
CENE COCKTAIL/APERITIVI/COFFE BREAK 

• Ristorante centrale:  ampie capienze per grandi eventi; • Prati lussureggianti per cocktail e aperitivi; 
• Ristorante “Barbecue”: in spiaggia per cene informali 

ma di grande effetto; 
• Spiaggia (al tramonto); 
• Terrazza del bar piscina “Tropicana”; 

• Ristorante TEX-MEX:  un’atmosfera unica per 
rivivere le emozioni del tanto amato “Far West”; 

• Bordo piscina “Tropicana”; 
• Villaggio Western; 

 

Intrattenimento 
• Show equestri nel maneggio coperto  tra i più grandi d’ Europa; 
• Spettacolo della “Sartiglietta” ; 
• Spettacolo di monta sarda; 
• Serate interamente ambientate nel Villaggio Western di Horse Country,  

                  dalla cena al TEX MEX allo spettacolo nella piazzetta con musica,  
                  balli e giochi “Country”; 

• Musica dal vivo con piano bar internazionale; 
• Testimonial; 
• Orchestra per cene di gala; 
• Serate folk con gruppi in costume, balli e canti tipici sardi; 
• Attività di Team Building e Outdoor training; 
• Escursioni in barca e in bus; 
• Sport di mare e di terra; 

 

Dotazioni e servizi 
Allestimenti/Dotazioni base del Centro Congressi: 

• Schermi elettrici per proiezione 3,50x2,50 mt. e 1,85x1,50mt; 
• Impianto audio alta fedeltà; 
• Microfoni a collo di cigno e radio microfoni gelato; 
• Internet Wi-Fi; 
• Mixer, casse e amplificatori; 
• Filodiffusione; 
• Luci dimmerabili; 
• Climatizzazione e riscaldamento; 
• Sala regia; 
• Podio; 
• Show rooms ampi e luminosi; 
• Lavagne a fogli mobili; 

 
Allestimenti/Dotazioni e servizi su richiesta e a pagamento: 

• Videoproiettori da 5.000 a.l. e da 10.00 a.l.; • Fotografo; 
• Lettori cd e mp3; • Allestimenti floreali; 
• Monitor in sala regia; • Personal computer; 
• Servizio Hostess/Stewart; • Video conferenze; 
• Segreteria congressuale; • Traduzioni simultanee e consecutive in più lingue; 
• Guardaroba; • Assistenza tecnica; 
• Audio e video registrazione; • Teleconferenze; 

 

Strutture 
• 373 Camere 4****; 
• Breve distanza da tutti gli aeroporti della Sardegna; 
• Campi sportivi; 
• 2 piscine all’aperto; 
• Spiaggia privata e attrezzata nei mesi estivi; 
• Centro Benessere & SPA; 
• Villaggio Western con Saloon Ristorante per cene e feste a tema; 
• Arena coperta di 6.000 mq con 1.200 posti a sedere; 
• Campo in erba all’ aperto di 9.000 mq; 
• Centro Equestre; 
• Attività di Team Building ludici e formativi con i nostri cavalli;  
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