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L’Horse Sharing è un progetto basato su una semplice idea: avvicinare l'esperienza 
equestre al grande pubblico, alleggerendola e rendendola il più emozionale possibile. 
Nella meravigliosa cornice della costa sarda il progetto è cresciuto e si è sviluppato 
nel corso degli ultimi anni, ma oggi si rinnova nelle forme e nei contenuti, 
mantenendo intatta la vision: far vivere questa attività e questo meraviglioso territorio 
dal maggior numero di persone possibile.



La nostra proposta 
viene formulata nella 
seguente maniera: per 
una settimana il cliente 
potrà avere un cavallo 
con il quale potrà 
praticare le numerose 
attività proposte dal 
nostro Centro Equestre, 
che vanno dalle 
passeggiate in spiaggia 
e in pineta, ai vari 
trekking in luoghi 
selezionati per fascino e 
interesse naturalistico; 
alle attività pensate per i 
più piccoli come i pony 
games e i pony camp, o 
altre attività come il 
bagno al mare con il 
cavallo. 





Ci teniamo a sottolineare come i nostri clienti possano intraprendere un percorso di 
crescita nel corso del tempo nella nostra struttura: infatti offriamo la possibilità di 
acquistare un cavallo ed un cottage per una o due settimane, per cinque anni, dando 
così la possibilità anche ai principianti di crescere tecnicamente grazie alle lezioni e alle 
attività con i nostri istruttori.
 
Da quest’anno inoltre si è deciso di ampliare la nostra proposta con corsi di falconeria, 
attività di ippoterapia e un trattamento estetico anticellulite e rassodante che prevede 
lavoro in sella e massaggi localizzati (che vengono effettuati nel Centro Benessere 
dell’Horse Country).



Completa l’esperienza il villaggio western, dove trovano luogo il Drugstore (nel quale 
è anche  possibile acquistare l’attrezzatura necessaria per i neofiti) e il Saloon, un 
ristorante che propone  un menù “sard-mex” e tutti i venerdì animazione in stile 
Country e line-dance.

La nostra è quindi una proposta a 360 gradi per chi il cavallo già lo ama e lo 
conosce o per chi si avvicina per la prima volta a questo mondo meraviglioso.
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