
La più entusiasmante destinazione MICE nel mediterraneo si trova in Italia e ha
recentemente investito più di 40 milioni di euro per la sua completa ristrutturazione

I
giungere e mantenere negli anni tale tra-
guardo, il Resort ha subito diversi inter-
venti di rinnovamento. Dal 2014 al 2017
tutti gli Hotel, le aree comuni ed il Centro
Congressi hanno subito un imponente ri-
strutturazione. Un progetto che ha valso
al Forte Village l’ingresso nella sua “Nuo-
va Era dell’ospitalità” mantenendo e valo-
rizzando la sua identità.

La nuova era del MICE
Il Resort totalmente rinnovato si estende
su 47 ettari di giardini tropicali e vanta
ben 8 elegantissimi hotel, 8 ville, 41 suite
esclusive e 21 ristoranti.
Molteplici gli spazi al suo interno. Il cen-
tro congressi del Forte Village conta più
di 20 sale meeting tutte equipaggiate con
le strumentazioni tecniche più moderne
ed innovative. La Sala Congressi può es-
sere suddivisa in due aree, con una capa-
cità complessiva di 1000 persone; la Sala
Panorama con una capacità di 350 perso-
ne; la Sala Baldacchino, ideale per gruppi
fino ad un massimo di 180 persone e la
nuova Sala Naturista, con una conforma-
zione a teatro che può ospitare sino a 100
persone. Il Centro Congressi dispone an-
che di 45 syndicate room perfette per in-
contri tra un minimo di 8 ed un massimo
di 35 partecipanti. Pala Forte è la tenso-
struttura capace di accogliere fino a 2.000
persone con una configurazione a teatro
o 1.500 per cena. Personalizzabile fin dal-
la copertura, la struttura è climatizzata e
dispone della più sofisticata tecnologia; a

Il Forte Village è il pluripremiato Resort
situato nella costa sud occidentale della
Sardegna. Fin dall’anno della sua fonda-
zione, il 1970, offre un servizio senza
eguali ai suoi ospiti. Lorenzo Giannuzzi,
Amministratore Delegato e Direttore Ge-
nerale al timone dal 1994, ha guidato il
Resort di Santa Margherita di Pula fino a
raggiungere un posizionamento iconico a
livello internazionale. La filosofia gestio-
nale, portata avanti per oltre vent’anni, si
basa su una straordinaria combinazione
di innovazione, continuità e tradizione,
attenzione alle esigenze ed ai desideri de-
gli ospiti, di motivazione e flessibilità del
proprio personale. Inoltre offre una vasta
scelta di servizi che rendono il Forte Vil-
lage una vera e propria destinazione a tut-
to tondo che dal 1998 vince il premio di
World’s Leading Resort. Per poter rag-
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disposizione di ogni evento c’è un ufficio
tecnico specializzato, in grado di provve-
dere all’allestimento di qualsiasi tipo di
scenografia.
Il Forte Village offre il massimo per le at-
tività di team-building: una magnifica di-
scoteca, un percorso di go-kart, piste re-
golamentari di bowling, 3 campi da cal-
cio, 12 campi da tennis, 1 campo da rug-
by. E ancora: un campo da basket, un per-
corso jogging all’interno del resort e le
migliori attrezzature per ogni sport ac-
quatico.

Ogni giorno qualcosa
di straordinario
Quest’angolo di paradiso situato a circa
40 km da Cagliari e dal suo aeroporto in-
ternazionale, si sviluppa in un lussureg-
giante parco di quasi cinquanta ettari.
Grazie ai suoi otto alberghi, alle otto ma-
gnifiche ville e alle oltre quaranta suite,
offre ai propri ospiti la possibilità di sce-
gliere lo spazio più adatto alle proprie esi-
genze. Con i suoi 21 ristoranti, ogni mo-
mento a tavola rappresenta un’esperienza
indimenticabile. Alla base di ogni menù la
freschezza degli ingredienti, di terra e di
mare, per l’80% provenienti dalla filiera
sarda. Anche le stelle sono servite, grazie
al talento di chef stellati tra i quali Gor-
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don Ramsay, Emanuele Scarello ed Al-
fons Schuhbeck. Per quanti desiderano
trarre beneficio grazie ai professionisti
del benessere, ecco l’Acquaforte SPA do-
ve, da più di venticinque anni, l’equipe
medica del Forte Village, ha sviluppato
un metodo unico a livello internazionale,
con un percorso di talassoterapia artico-
lato in sei vasche, ognuna caratterizzata
da una temperatura e da una densità sali-
na differente. Presso l’Acquaforte SPA è
stato fondato inoltre un innovativo Cen-
tro Medico-Sportivo equipaggiato con tut-
ta l’attrezzatura elettromedicale necessa-
ria ad offrire il servizio di check-up fisico
completo.                                                  A.S.

Forte Arena. La più esclusiva sede per eventi MICE
La Forte Arena rappresenta il luogo perfetto per gli organizzatori
di eventi. È infatti, uno spazio unico pronto ad accogliere oltre
5.000 partecipanti, ideale per ogni tipologia di evento azienda-
le, dal lancio di un prodotto, fino alla realizzazione di show e
spettacoli indimenticabili. Al suo interno uno spazio completa-
mente modulabile in base alle caratteristiche dei singoli eventi
e spettacoli. Lo spazio sarà a completa disposizione delle esi-
genze del cliente. La Forte Arena è raggiungibile grazie al colle-
gamento interno con il Forte Village lungo 130 metri, ha una su-
perficie totale di 13.000 mq, inclusa l’area del palco ed è dotata
di lounge bar, illuminazione, servizi di audio e di scena, servizi
igienici, camerini e parcheggio adiacente con capacità di circa
1.100 veicoli. Tutto il necessario per creare l’ambiente ideale
per il vostro evento sotto le stelle.
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Forte Village
The most exciting MICE destination of the mediterranean is in Italy, having recently
invested more than 40 million euros in a complete refurbishment

bility. Moreover, it offers a wide choice of
services that make Forte Village a well-
rounded destination that has won the
World’s Leading Resort Award since 1998.
To achieve and maintain this goal during
the years, the Resort has been renewed
multiple times.
From 2014 to 2017 all the hotels, the
common areas and the Conference Center
were involved in the restoration. The pro-
ject marked the beginning of the entrance
of Forte Village into its “New Era of hospi-
tality” keeping and enhancing its identity.

The new era of MICE
The newly renovate Resort covers 47
hectares of tropical gardens in which it
boasts 8 stylish hotels, 8 villas, 41 exclu-
sive suites and 21 restaurants. Forte Vil-
lage Congress Center counts up to 20
meeting rooms, each one equipped with
the most modern and innovative technical
instrumentation. The Conference centre
can be divided in two areas, with a com-
bined maximum capacity of 1000 people;
Sala Panorama can host 350 people; Sala
Baldacchino up to 180 people and Sala
Naturista up to 100 people. The Confer-
ence Center also has 45 syndicate rooms
perfect for meetings with a minimum of 8

Forte Village is the award-winning Re-
sort located on Sardinia’s South West-
ernshore. Since the year of its founda-

tion, in 1970, it has been offering unsur-
passed service to its guests. Lorenzo Gian-
nuzzi, CEO and General Manager at the
helm since 1994, has driven the Resort of
Santa Margherita di Pula to achieve an
iconic position at international level. The
management philosophy, for more than
twenty years, is based on an extraordinary
ensemble of innovation, continuity and
tradition, of attention to the guests’ needs
and wishes, of staff’s motivation and flexi-
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and a maximum of 35 participants. The
Pala Forte is a tensile structure able to
host up to 2000 people with a theatre
style layout or 1500 people for dinner.
This structure is customizable, it is air-
conditioned and it has the most sophisti-
cated technology; an expert technical of-
fice is available for every event, and it is
able to set up every kind of special effects
and scenography. Forte Village offers the
best for the team-building activities: an
amazing disco, go-karts, bowling lanes, 3
football fields, 12 tennis courts, one rugby
pitch. And again, a basketball court, a
jogging track around the resort and the
best equipment for every water sport

Where the extraordinary
happens every day
This piece of paradise is located at almost
40km from Cagliari and the international
airport, it is developed on a lush park of
almost fifty hectares. Thanks to its eight
hotels, to the eight magnificent villas and
to more than forty suites, it offers the
guests the chance to choose the most suit-
able accommodation to fulfill their needs.
Its 21 restaurants offer an unforgettable
experience by the table. Every menu is
based on fresh land and sea ingredients,
coming from the Sardinian food supply
chain. Even celebrity chefs help to suc-

ceed, thanks to star chefs’ talent such as
Gordon Ramsay, Emanuele Scarello and
Alfons Schuhbeck. For more than 25 years
the Forte Village professional team has as-
sisted guests to take advantage of the Ac-
quaforte SPA and its circuit of 6 thalas-
sotherapy pools. Each pool has a unique

temperature and saline density for the per-
fect detox . Moreover, at Acquaforte SPA
an innovative Medical-Sport Center was
created and equipped with all the latest
electro-medical equipment essential to of-
fer a complete physical check-up.       A.S.

Forte Arena. The most exclusive
venue for every MICE event
Forte Arena represents the ideal place
for event organizers. The unique open
air arena, which can host up to 5,000
participants, is ideal for every kind of
corporate event, from a product
launch, up to the staging out of unfor-
gettable shows and spectacles. On
the inside there’s a completely ad-
justable space according with the
characteristics of singular events. The
entire space can be made available
exclusively for each clients needs.
Forte Arena can be reached thanks by
an inner 130 meters long road with
Forte Village. The ground area is
13,000 sq.m., including the stage area
and that is equipped with lounge bar,
lighting, audio and stage services, re-
strooms, dressing rooms and adjoin-
ing parking with a capacity of almost
1100 vehicles. Here you will find all
you need to create the most memo-
rable event in an ideal setting under
the stars.


