
 

Hotel Horse Country Resort Congress & Spa **** 
Arborea (OR) 

        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
SOLO SOGGIORNO 

PERIODI 

Pensione completa con bevande incluse Riduzioni solo soggiorno 

Standard Superior 
Junior 
suite 

Villino 
Mono 

Villino* 
bilo 

Mezza 
pensione 

3/4° Letto 
6/12 Anni 

3°/4° Letto 
Adulti 

A 
16/03 – 11/05 
21/09 – 03/11 

87 95 116 105 105 15 40% 20% 

B 
11/05 – 08/06 
07/09 – 21/09 

90 98 118 109 109 16 40% 20% 

C 
08/06 – 29/06 
24/08 – 07/09 

100 112 133 120 120 18 40% 20% 

D 
29/06 – 03/08 
17/08 -24/08 

113 124 151 134 134 19 40% 20% 

E 03/08 – 17/08 123 139 168 152 152 21 40% 20% 

 
QUOTE PER PERSONA AL GIORNO IN PENSIONE COMPLETA bevande incluse ai pasti (acqua e vino 
della casa)      
*sistemazione villino bilo, minimo 3 quote intere. 
Soggiorni: minimo 7 notti dal 3 al 17/8, soggiorni e ingressi liberi negli altri periodi.Ore 15.00/10.00  
Supplementi: doppia uso singola standard/superior € 15 nei periodi 16/3-11/5 e 21/9-4/11, € 20 nei 
periodi11/5-29/6 e 24/8-21/9, € 25 nei periodi 29/6-3/8 e 17/8-24/8, € 40 dal 3/8 al 17/8 al giorno. 
Bambini 0/6 anni: gratuito, pasti da menu inclusi in 3°/4° letto hotel e villino mono e in 4° letto villino bilo. 
Da pagare in loco: tessera club obbligatoria a partire dai 5 anni € 5 per persona al giorno, € 30 a settimana, 
gratuita nei periodi 16/3-8/6 e 7/9-3/11; eventuale noleggio culla bambino 0/2 anni € 13 al giorno da pagare 
in loco 
Animali: ammessi, su richiesta, di piccola taglia € 5 al giorno da pagare in loco. 
 
PROMOZIONI (non cumulabili tra loro e valide in standard/superior/junior suite, soggiorni minimo 3 notti). 
Sconto 25%: per prenotazioni entro il 31/01. 
Sconto 15%: per prenotazioni dal 1/2 al 30/4. 
7=6:  7 notti al prezzo di 6 per soggiorni nei periodi 16/3-11/5 e 21/9-3/11. 
14=12: 14 notti al prezzo di 12 per soggiorni  nei periodi 16/3-11/5 e 21/9 al 3/11. 
 
OFFERTE SPECIALI (non cumulabili tra loro e cumulabili con una sola Promozione) 
1 adulto + 1 o 2 bambini 2/12 anni: sconto 40% al 1° e al 2° bambino se previsto, in camera standard o 
superior. 
Sistemazione in camera Superior/Junior suite/Suite e Villini: smart card in omaggio per persona (1 
ingresso gratuito presso la SPA, a partire da 12 anni, 1 cena tipica presso il ristorante in spiaggia, una cena 
texana/messicana presso il ristorante “Saloon” nei periodi 8/6-7/9, per soggiorni di minimo 7 notti. 
Sposi: sconto 10%, ingresso gratuito alla SPA, per la sistemazione in camera standard/superior, minimo 7 
notti. 
Over 60: sconto 10% in camera standard e superior minimo 3 notti. 
 
NICOLAUS SERVICE PACK 
Solo soggiorno: adulti € 40, bambini 0/12 anni riduzione 50%, comprende quote di gestione pratica, 

assistenza Nicolaus e l’assicurazione multirischi Allianz in omaggio. 
Quota per persona obbligatoria; per dettagli polizza assicurativa in omaggio, consultare il 
sito www.nicolaus.it 
 

 

http://www.nicolaus.it/

