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HORSES RIVIERA RESORT





L’eccellenza 
nell’equitazione

Horses Riviera Resort  è lo show ground leader in Italia nel mondo dell’equitazione. Sorge su un’area di 120.000 mq, in un meravi-
glioso spazio verde a San Giovanni in Marignano (RN), nel cuore della Riviera Romagnola. Di nuovissima concezione, Horses Riviera 
Resort è stato progettato su misura per rendere protagonisti cavalli e cavalieri. Al suo interno ogni dettaglio è stato attentamente 
studiato partendo proprio da questa filosofia.

Inaugurato nel 2008, Horses Riviera Resort è una struttura polifunzionale che si distingue da altre realtà del panorama nazionale 
grazie ad un’innovativa offerta di servizi dedicati ad un pubblico di prestigio.
Horses Riviera Resort è luogo da vivere in tutto il suo fascino, in un’atmosfera rilassante e piacevole, dalla splendida Club House 
al suo esclusivo ristorante. A poco più di due anni dalla sua apertura, il centro ippico ha raggiunto i vertici dell’attività agonistica, 
aggiungendo una nota di classe e di stile nel mondo dell’equitazione.

La posizione strategica rappresenta senza dubbio il valore aggiunto della struttura: immersa nella piacevole tranquillità dell’entroter-
ra, Horses Riviera Resort è a pochi km dalle innumerevoli opportunità offerte dalla riviera romagnola, dalla spiaggia alla vita nottur-
na, dai parchi di divertimento ai famosi locali della zona. Il centro è anche a pochi minuti d’auto da splendidi borghi storici e mete 
del turismo enogastronomico come San Marino, San Leo, Gradara, Torriana e Verucchio, solo per citarne alcuni.

Le caratteristiche della struttura fanno di Horses Riviera Resort il luogo ideale d’incontro tra aziende e target di alto profilo. Horses 
Riviera Resort è il media ottimale per la comunicazione aziendale, sia per rafforzare la propria brand image, che per presentare in 
modo  articolato e dinamico il proprio prodotto.

HORSES RIVIERA RESORT



I Numeri dell’Horses Riviera Resort

All’interno dell’Horses Riviera Resort, sei sono i campi a disposizione degli 
appassionati: tre campi di gara, due campi prova e uno da lavoro, tutti in 
sabbia francese, per garantire in ogni occasione un terreno perfetto. Tra 
questi, la nuova arena Grand Prix, inaugurata nel 2009, con superficie di 
11.500 mq e tribuna coperta da circa 1000 posti. L’altro gioiello di Horses 
Riviera Resort è lo splendido campo indoor Acquario di 2800 mq, dotato 
di terrazza, tribuna riscaldata con 500 posti numerati, ristorante con vista 
e galleria con tavoli a bordo campo. 

Horses Riviera Resort ospita ogni anno oltre 30 concorsi nazionali ed 
internazionali, riservati a cavalieri di tutte le categorie. Avendo a disposi-
zione sia campi indoor che outdoor, l’attività non conosce sosta con una 
media di tre gare ogni mese, ciascuna della durata di 3-4 giorni. 

Notevoli i numeri 
dei contatti annuali:

• 24.000  presenze cavalieri

• 75.000  presenze accompagnatori

• 150.000  presenze pubblico





1  Ingresso

2  Parcheggi personalizzabili

3  Sponsor area segnaletica

4  Official Time

5  Info Point

6  Pannelli bifacciali retrotribuna

7  Sun Area

8  Area tribuna personalizzabili

9  Aree hospitality

10  Temporary Shop

La mappa del centro





Horses Riviera Resort
Proposte di opportunità e partnership

Ingresso (1)
Diverse sono le possibilità di visibilità 
all’ingresso del centro:
• Totem con il nome dell’evento in corso 

e i brand dei partner (visibilità diversa 
per ogni evento)

• Struttura in plexiglass con i brand dei 
Main Partner (fisso per la stagione)

Parcheggi (2)
Lungo le pareti esterne del parcheggio 
possono essere affissi pannelli rigidi o 
banner

Segnaletica (3)
Una segnaletica dedicata con possibilità 
di posizionamento logo indicherà il per-

corso per raggiungere l’area dell’azienda 
Main Partner (temporary shop, wellness 
area, area hospitality).

Info Point (5)
L’Info Point è uno dei punti più strategici 
del centro e gode di grandissima visibilità. 
Ottimo come punto per raccogliere pro-
filazioni e per fare sampling di prodotti 
vari, può essere personalizzato secondo le 
esigenze di visibilità dell’azienda.

Area tribuna personalizzabile (8)
Diverse sono le possibilità di visibilità sul-
le tribune, sia coperte che scoperte, che 
affacciano sui vari campi. Queste possono 
essere vestite con banner, pannelli rigidi 
o bandiere.

In particolare, la tribuna scoperta del cam-
po Scorpione è visibile anche dall’esterno 
del centro.

Area hospitality (9)
Un’ampia area verde a ridosso del cam-
po Grand Prix può essere utilizzata come 
area hospitality. E’ previsto l’utilizzo di 
una tensostruttura innovativa.

Temporary Shop (10)
I temporary shop durante la stagione in-
vernale possono essere allestiti nei box di 
dimensioni 3x3 con portico antistante 3x2 
o nei gazebi di dimensioni 5x5. Durante 
la stagione estiva si può utilizzare anche 
l’ampia area all’aperto che si trova a fian-
co del campo Gemelli.



Campi
L’interno dei campi può essere personalizzato con 
banner e pannelli rigidi.

Golf car
Il centro possiede alcune golf car. Queste posso-
no essere vestite con il brand dell’azienda partner, 
che può anche prevedere di utilizzarle per attività 
promo commerciali.

Dirigibile / Mongolfiera
Possibilità di affittare un dirigibile o una mongol-
fiera personalizzabile con il logo dell’azienda part-
ner. Nel caso della mongolfiera, questa può anche 
essere utilizzata dagli ospiti della struttura per voli 
ascensionali vincolati.

Official Time (4)
L’azienda di orologi “Official Time Partner” può gode-
re di ampia visibilità. E’ possibile esporre orologi:
• nei campi in cui si svolgono le competizioni come 

cronometri ufficiali
• in punti strategici all’interno del centro
• sopra la segnaletica lungo tutto il perimetro del centro

Abbeveraggio cani
Il campo dispone di diverse zone per l’abbeveraggio 
dei cani; queste possono essere personalizzate da 
un’azienda del settore.

Area WI-FI
Il centro è predisposto per la copertura WI-FI. Un part-
ner può personalizzare varie aree del centro, indican-
do che sono aree con copertura WI-FI sponsorizzate.



Pacchetto Main Sponsor 

• Logo/banner all’ingresso del centro in targa/
espositore in plexiglass in posizione ben visibi-
le come Main Partner 

• n° 3 pannelli con logo nel campo Grand Prix 
• banner in ogni tribuna esterna ed interna
• n° 1 ostacolo personalizzato nel campo Grand Prix
• n° 1 pannello con logo nel parcheggio
• n° 3 pannelli con logo in ognuno degli altri campi
• Presenza principale su materiali/strumenti di 

comunicazione e campagne pubblicitarie 
• Area espositiva all’interno del centro (modalità 

operative da definire) 
• Presenza principale su sito web 
• Organizzazione test di prodotto, distribuzione 

sampling al pubblico con hostess dedicate in 
area Info Point 

• Esclusiva di settore merceologico

Costo Main Sponsor 
per la durata di 6 mesi (15 gare, 60 giorni) 
• euro 46.000

Costo Main Sponsor 
per la durata di 1 anno (30 gare, 120 giorni) 
• euro 80.000

Pacchetto Media Sponsor

• 1 pannello per ogni campo gara
• Logo sul totem all’ingresso del centro con il nome dell’evento in corso
• banner in ogni tribuna esterna ed interna
• Presenza su materiali/strumenti di comunicazione e campagne pubblicitarie
• Presenza su sito web in home page
• Area espositiva all’interno della struttura (modalità operative da definire) 

Costo Media Sponsor 
per la durata di 6 mesi (15 gare, 60 giorni) 
• euro 29.000

Costo Media Sponsor 
per la durata di 1 anno (30 gare, 120 giorni) 
• euro 46.000



Proposta hospitality

Area hospitality esterna: 
• euro 6.000 ad evento 
più euro 40 a persona per catering.

Area hospitality con gazebo autozavorrante: 
• euro 6.000 più affitto gazebo 
(costo variabile in base all’area occupata) 
più euro 40 a persona per catering

Proposta Official Time 

Costo pacchetto Official Time 
per la durata di 6 mesi (15 gare, 60 giorni) 
• euro 11.500 + orologi

Costo Official Time 
per la durata di 1 anno (30 gare, 120 giorni) 
• euro 17.000 + orologi

Proposta Temporary Shop

Area hospitality in area esterna/interna 
per la durata di 6 mesi (15 gare, 60 giorni) 
• euro 8.000 
con segnaletica dedicata composta da 8 segnali 
• euro 11.500

Area hospitality in area esterna/interna 
per la durata di 1 anno (30 gare, 120 giorni) 
• euro 12.500 
con segnaletica dedicata composta da 8 segnali 
• euro 17.000

I costi non comprendono 
l’IVA e la realizzazione 
dei materiali.



Horses Riviera Resort
Lo scenario ideale per ogni evento

Horses Riviera Resort è la perfetta location per 
ogni iniziativa: convention, presentazione di nuovi 
prodotti, convegni, sfilate, conferenze, meeting di 
lavoro, cene aziendali.

Gli spazi polifunzionali del centro, ideali sia per 
piccoli incontri che per grandi eventi, accolgono 
con stile, raffinatezza e confort fino a un migliaio 
di partecipanti.

Facilmente modulabile, elegante e sobria, Horses 
Riviera Resort è una cornice originale ed esclusiva 
che offre in più l’esperienza di validi professionisti 
del settore, in grado di fornire eventi  “all inclusi-
ve”: service audio, video e luci, allestimenti, cate-
ring, press agency, servizi fotografici, art director, 
grafica e comunicazione, casting, DJ-ing, addobbi 
floreali, security.

Tra spazi verdi lussureggianti e laghetti, brilla il Ri-
vellino, ristorante di charme con vista sul campo 
indoor, che coniuga la tradizione del territorio e 
l’innovazione delle tecniche culinarie.

L’Horses Riviera Resort è la location per ogni ini-
ziativa - professionale o conviviale - dove davvero 
nulla è lasciato al caso.



Via Montalbano, 353
San Giovanni in Marignano - RN

marketing@horsesrivieraresort.net
www.horsesrivieraresort.com

Tel. 0549 960471 · Fax 0549 954079

HORSES RIVIERA RESORT


