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Chi si ferma è perduto
He who hesitates is lost
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N el 2019 Lorenzo Giannuzzi, Di-
rettore Generale del Forte Villa-
ge, festeggia le sue nozze d’ar-

gento con il resort del quale è alla guida
da venticinque anni, dal 1994. E proprio
in virtù della sua gestione di manager to-
sto e all’avanguardia, il Forte Village è
oggi un resort unico nel suo genere, una
vera case history a livello internazionale,
e non solo grazie al fatto di essere una
struttura super esclusiva immersa in un
parco naturale di 47 ettari che si affaccia
sull’azzurro dell’inimitabile mare della
Sardegna del Sud. Non è infatti per un
solo motivo che si può ottenere, come
ha fatto il Forte di Santa Margherita di
Pula, per la ventunesima volta consecuti-

Lo sanno bene Lorenzo Giannuzzi e il suo Forte Village che, ogni stagione, stupiscono
gli ospiti (r)innovandosi nella tradizione di Davide Deponti

Chi si ferma è perduto

FORTE VILLAGE

va, il prestigioso riconoscimento di
“World’s Leading Resort 2018”, ovvero il
titolo di migliore struttura al mondo du-
rante la cerimonia di premiazione dei
World Travel Awards.
È vero che il Forte Village, grazie alla
straordinaria varietà della sua offerta di
ospitalità e ai servizi innovativi senza pa-
ri, è assolutamente oggi una delle realtà
internazionali più significative nel settore
dell’hospitality. Ma il principale segreto,
quello che proprio Lorenzo Giannuzzi ci
ha svelato in questa intervista esclusiva,
è che il Forte “non si ferma mai”. Come
nessun’altra al mondo, forse, la struttura
sarda ha infatti saputo costruire, valoriz-
zare e diversificare la propria offerta nel

Il panorama splendido
del Forte Village situato

lungo la costa di Santa
Margherita di Pula.

An incredible view of Forte
Village along the coast of
Santa Margherita di Pula



tempo, mantenendone intatti gli elemen-
ti distintivi: una location esclusiva, tanti
servizi d’eccellenza, straordinaria capaci-
tà di offrire ai clienti anche, se non so-
prattutto, a quelli Mice e business,
un’esperienza unica.

Quattro anni di restyling
Come si fa a restare così tanti anni al
top? «Il segreto», ci racconta Giannuzzi,
«è quello di rinnovarsi nella continuità. Il
cliente del Forte deve sapere che ogni
anno può essere sorpreso da un servizio
e un’accoglienza di livello superiore che
non diminuisce mai. Allo stesso tempo
anche noi ci sbizzarriamo per cercare
ogni volta proposte innovative che ri-
guardano diversi ambiti: la cucina, ad
esempio, ma anche lo sport e gli eventi;
e, ancora, il benessere per chi cerca la
vacanza da sogno e il top dell’offerta
meeting, in una location nella quale lus-

so, bellezza e qualità dei servizi si sposi-
no alla perfezione».
Negli ultimi 4 anni, infatti, il resort ha
portato avanti uno straordinario proget-
to di total restyling e upgrading di tutti i
servizi, grazie ad un investimento di circa
50 milioni di euro: a che punto siamo?
«La nostra leadership mondiale per for-
tuna non è in discussione ma questo non
vuol dire che non si possa e non si debba
costantemente migliorare. Ecco perché
abbiamo voluto produrre questo che è
l’investimento più colossale fatto in Italia
di recente, non per costruire qualcosa di
nuovo, ma fare un upgrade di un “pro-
dotto” già al top. Ed è un investimento
per mantenere alta la nostra fama e in-
sieme per soddisfare la nostra “fame” di
sentirci sempre un passo avanti a tutti».

Un’offerta unica e all’avanguardia
Oggi il concept del Forte Village si svi-
luppa attorno a otto eleganti hotel, com-
pletamente ristrutturati seguendo i più
attuali standard di comfort e servizio,
suite e ville. All’interno, anche un range
di sistemazioni a prezzi accessibili, pur
mettendo a disposizione tutti i servizi.
Un ottimo rapporto prezzo-qualità, per
una vacanza straordinaria anche a prezzi
ragionevoli. A tutto ciò si aggiungono 21
ristoranti, 100 chef e una cantina con
600 etichette selezionate tra le eccellen-
ze italiane e internazionali. Mentre sono
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L’ospitalità di alto livello
è la forza degli otto
eleganti hotel che
compongono il resort.
High level hospitality is the
strength of resort’s eight
elegant hotels
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più di 20 le accademie sportive tenute
da vere e proprie leggende mondiali. E
poi c’è l’Acquaforte Thalasso & Spa, un
vero angolo di paradiso all’interno del
Forte, nel quale è possibile rigenerarsi e
curarsi grazie, in particolare, alla talasso-
terapia, capace di potenziare i prodigiosi
effetti benefici dell’acqua per l’azione
combinata di diverse gradazioni di tem-
peratura e concentrazione salina, e an-
che a una nuova “Private Spa”, una spa
nella spa ad uso esclusivo degli ospiti.

Top Location per eventi di respiro
internazionale
Un’importante parte degli ultimi vostri
investimenti è focalizzata sul Mice: gra-
zie alla nuova Sala conferenze con pareti
in cristallo e alla avveniristica copertura
della Forte Arena che cosa vi aspettate in
relazione al settore congressuale? «Ci
aspettiamo tutto il meglio possibile gra-
zie al fatto che, anche per merito di que-
ste ultime migliorie, il Forte si trasforma
in una location che non solamente in Ita-
lia, ma in tutta Europa, ha caratteristiche
uniche per ospitare eventi straordinari,
come numeri ma non solo. Creata per ac-
cogliere oltre 450 persone, la nuova Sala
dei Cristalli è resa unica da un progetto

che prevede la realizzazione di tutte le
pareti in cristallo. Adiacente al Centro
Congressi e all’Hotel Castello, immersa
nella secolare pineta che avvolge il re-
sort, diventa oggi la naturale estensione
della Sky Suite inaugurata nel 2018,
quella straordinaria sala meeting panora-
mica con una vista a 360 gradi su tutto il
resort, dalle montagne al mare. Telesco-
pica e modulare poi, la copertura della
Forte Arena (sarà pronta in autunno, ndr)
è un progetto all’avanguardia da tutti i
punti di vista: in grado di aprirsi e chiu-
dersi in pochissimi minuti, permette alla
Forte Arena di trasformarsi in una loca-
tion Mice per 365 giorni all’anno, ade-
guandosi al mutare delle stagioni e re-
stando perfetta per ospitare eventi per
gruppi, concerti e spettacoli con sceno-
grafie alte fino a 17 metri. Da sempre in-
fatti siamo dell’idea che destagionalizza-
re al meglio i flussi di turismo business e
congressuale può essere un benefit spe-
ciale: non solo per noi, ma per tutta la
destinazione Sardegna, già premiata in
generale da un clima mite durante i mesi
invernali, che da noi al Forte si tramuta
in un clima subtropicale unico nel Medi-
terraneo. Fare un evento Mice da noi
vuol dire divertirsi a far volare la fantasia

Inaugurata nel 2018 la
Sky Suite è il plus unico

del Mice targato
Forte Village.

Inaugurated in 2018, Sky
Suite is a unique Mice

service from Forte Village
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e a creare qualcosa che in nessun altro
posto può essere realizzato; provare per
credere».

Heinz Beck, new entry del 2019
Sala dei Cristalli, Forte Bay, Piazza Luisa,
Sky Suite e Piscina Oasis per cocktail
party, solo per citarne alcuni: l’offerta mi-
ce del Forte non è mai stata così unica?
«Non voglio ripetermi», sorride il DG,
«ma sono sicuro di sì. Proprio per l’estate
2019 abbiamo in serbo una risistemazio-
ne anche per l’Area Oasis con tutti i ri-
storanti che fanno da cornice alla Piscina
Oasis che saranno rinnovati per avere a
disposizione, in caso di bisogno, una lo-
cation in grado di accogliere fino a tremi-
la ospiti per eventi hollywoodiani da rea-
lizzare anche fuori stagione, dal momen-
to che il clima lo permette. Desidero sot-
tolineare poi che anche l’offerta ristorati-
va al Forte Village è sempre più unica:
grazie a chef stellati come Heinz Beck,
“new entry” di questo 2019, Carlo Crac-
co e Vivek Singh, da noi gli ospiti si pos-
sono prendere anche per la gola, e in
modo superbo. E a proposito di eventi e
gastronomia c’è il Forte Bay, il nuovo e
spettacolare ristorante per eventi privati
che offre una terrazza panoramica con

una vista sul mare da togliere il fiato e
una piscina a sfioro, che lo rendono la lo-
cation ideale per cene esclusive fino a
120 ospiti e cocktail party fino a 300 in-
vitati. Al piano terra è situato un delizio-
so ristorante frontemare in grado di ac-
cogliere fino a 550 persone, dotato di
ampi spazi dove esporre qualsiasi pro-
dotto di cui sia in atto il lancio. Allo stes-
so modo, ma solo in primavera e autun-
no, è possibile utilizzare come spettaco-
lare location “pied dans l’eau” l’area del
lungomare: si estende senza interruzioni
dal Forte Bay fino alla pizzeria e ai risto-
ranti Bella Vista, e può ospitare un totale
di 1200 persone. D’altronde è anche la
chiave bleisure una di quelle che possia-
mo fornire a chi cerca una sede per
eventi business diversa e speciale, dove
tutto è all’avanguardia e niente è “nor-
male”. E a proposito di plus in chiave
bleisure non possiamo non citare anche
le attività outdoor e le escursioni che
portano, a poca distanza dal Forte Villa-
ge, in luoghi di impareggiabile bellezza,
come solo in Sardegna è possibile trova-
re. Ecco la visita alle rovine archeologi-
che di Nora, al complesso nuragico di
Barumini e alle affascinanti grotte di Is
Zuddas».

L’offerta Mice del
Forte Village unisce
piscine uniche per feste
all’aperto, ristoranti di
grandi chef e location
magiche per cene
esclusive.
Forte Mice offer mixes pool
for parties, great
restaurants and special
location for exclusive
dinners
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I n 2019 Lorenzo Giannuzzi, Forte Vil-
lage General Manager, celebrates his
silver wedding anniversary with the

resort he has been leading for twenty
five years, since 1994. Indeed, thanks to
his resolute and cutting-edge manage-
ment, Forte Village is today a unique re-
sort of its kind. It’s a real case history at
international level, and not only for being
a super exclusive resort surrounded by a
natural park of 47 hectares, that over-
looks the inimitable blue sea of South
Sardinia.
In fact, there is an underlying reason why
Forte Village of Santa Margherita di Pula
has achieved the prestigious recognition
of “World’s Leading Resort 2018”, name-
ly the title of best Complex in the world
during World Travel Awards prize giving
ceremony for the twenty first consecu-
tive time.
It’s true that, thanks to the extraordinary
variety of its hospitality offer and un-
equalled innovative services, Forte Vil-
lage is now absolutely one of the most
significant international resorts in luxury
accommodation. However, the main se-
cret, which Lorenzo Giannuzzi himself
revealed to us in this exclusive interview,
is that Forte Village “never stops”. Like
no other facility in the world, perhaps,
the Sardinian facility has been able to

build, enhance and diversify its offer
over time, while maintaining its distinc-
tive features intact: an exclusive loca-
tion, many services of excellence, ex-
traordinary capacity to offer a unique ex-
perience also, if not above all, to Mice
and business customers.

Four years of restyling
How have you managed to remain on
top for so many years? «The secret», Gi-
annuzzi told to us, «is to constantly re-
new.
Regular guest know very well that every
year they may be surprised by a higher
level of service and hospitality which
never decreases. At the same time, we
indulge in looking for innovative propos-

He who hesitates is lost
Lorenzo Giannuzzi and his Forte Village know this very well, every season, they astonish
guests by renovating and innovating as a tradition by Davide Deponti

Lorenzo Giannuzzi è
il GM del Forte Village

dal 1994, un quarto
di secolo!

Lorenzo Giannuzzi, Forte
Village General Manager

since 1994
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als in various fields such as cuisine, sport,
events and wellness for those seeking ei-
ther a dreamy holiday or the top meeting
offer, in a location where luxury, beauty
and service quality perfectly match».
In the last 4 years, indeed, the resort has
carried out an extraordinary total
restyling and upgrading of all services,
thanks to an investment of around 50
million euro: where are we at the mo-
ment?
«Luckily, our world leadership isn’t under
discussion, but this doesn’t mean that it
can’t and mustn’t be constantly im-
proved. That’s the reason why we want-
ed to undertake the biggest investment
recently made in Italy, not to create
something new, but to upgrade a “prod-

uct” that is already at the top. It’s an in-
vestment to maintain our reputation At a
high level while, at the same time, satis-
fying our “hunger” to remain, always, one
step ahead.

A unique and cutting edge offer
Currently, the Forte Village concept of-
fers eight elegant, completely restored
hotels providing the latest standard of
comfort and service, suites and villas.
Within the resort, there’s a range of lux-
ury accommodations at affordable prices
with access to all services. In general, the
resort offers an excellent price-quality
ratio for an extraordinary holiday.
This is complemented by 21 restaurants,
100 chefs and a wine cellar with 600 la-

La nuovissima Sala dei
Cristalli con pareti in
vetro è immersa nella
secolare pineta che
avvolge il resort.
The new conference room
with crystal walls is
surrounded by a centuries
old pine forest
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bels selected from excellent Italian and
international wines. Moreover, there are
more than 20 sport academies with gen-
uine world-famous legends.
Then, there’s the Acquaforte Thalasso &
Spa, a real corner of paradise inside
Forte Village, where it’s possible to re-
generate and rejuvenate oneself, espe-
cially thanks to the thalassotherapy pool
circuit which amplifies the benefits of
sea water at various combinations of
temperature and saline concentrations.
Furthermore, we can’t forget the new
“Private Spa”, a spa within the spa which
can be reserved for the exclusive use.

Top Location
for international events
An important part of your latest invest-
ments is focused on MICE: thanks to the
new Conference Room with crystal walls
and to the futuristic hedge of Forte Are-
na, what, therefore, do you expect from

conference sector? «We expect the best
possible because, these latest improve-
ments further transform Forte Village in-
to a location with unique features both
in Italy and Europe for hosting extraordi-
nary events, not only large product
launches but smaller events as well.
Created to accommodate over 450 peo-
ple, the new Conference Room is unique
because it includes all crystal walls locat-
ed near to the existing Conference Cen-
tre and Hotel Castello. Everything is sur-
rounded by a centuries old pine forest
which wraps around the resort to be-
come a natural extension of the Sky
Suite inaugurated in 2018, the spectacu-
lar panoramic meeting room with a 360
degree view over all resort from the
mountains to the sea.
Telescopic and modular, Forte Arena (to
be ready in the Autumn) is a cutting edge
project from all points of view: it can
open or close in very few minutes and it
allows Forte Arena to transform into a
MICE location for 365 days a year. In
this way it adapts to seasonal changes
and remains perfect for hosting events
for groups, concerts and shows with up
to 17 meters ceiling height for scenogra-
phy. We have always believed that de-
seasonalization is the best way, business
and conference tourism flows, and be a

Al Forte Village è a
disposizione un vasto

ventaglio di sistemazioni
lusso a prezzi accessibili.
At Forte Village is possible

to find a range of luxury
accommodations at

affordable prices

La nuova copertura
telescopica e modulare

trasformerà, a fine 2019,
la Forte Arena in una

location Mice perfetta
365 giorni all’anno.

In late 2019 a new
telescopic and modular
hedge transform Forte

Arena into a Mice location
for 365 days a year
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special benefit not only for us, but for all
Sardinia as a destination which has a
mild climate during winter months. Forte
Village has a subtropical climate which is
unique in the Mediterranean. Organising
a MICE event means having fun, giving
imagination a free reign and making
something that can’t be realised any-
where else; try it to believe it».

Heinz Beck, new entry in 2019
Forte Bay, Piazza Luisa, Sky Suite and
Oasis Pool for cocktail parties, just to
name a few: has the Forte MICE offer
ever been so unique? «I don’t want to re-
peat myself», smiled the GM, «but I am
sure it has. Especially for summer 2019
we have planned a rearrangement for
the whole Oasis Area in which all the
restaurants which frame the Oasis Pool
will be renovated. And, we will create a
space that’s able to accommodate up to
three thousand guests for Hollywood
events to be realised out of season,
thanks to our mild climate.
I would highlight, in addition, that the
restaurant offer at Forte Village is always
unique: thanks to starred chefs such as
Heinz Beck, the “new entry” of this
2019, Carlo Cracco and Vivek Singh, we
can always delight guests taste in a su-
perb way. With regard to events and
gastronomy, there is Forte Bay, the new
and spectacular restaurant for private
events which provides a panoramic ter-
race with a breathtaking view over the
sea and also has an infinity pool. This is
the ideal location for exclusive dinners
up to 120 guests and cocktail parties up
to 300 guests. At the ground floor there
is located a delightful restaurant able to
accommodate up to 550 people, it has
wide areas where it’s possible to expose
any product during a launch. In the
Spring and Autumn, it’s possible to use
as impressive “pied dans l’eau” the loca-
tion of the promenade area: which ex-
tends without interruption from Forte
Bay to the pizzeria and restaurants Bella
Vista, the whole area can accommodate
a total of 1200 people. Furthermore, it is
the bleisure key that we can supply to
those people who are looking for a dif-

ferent and special location for business
events, where everything is cutting edge
and nothing is “normal”. Talking about
the plus in bleisure we have to mention
outdoor activities and excursions, which
will lead you, not far from Forte Village,
in places of incomparable beauty, that
are possible to find only in Sardinia. For
example, there’re the visits to the ar-
chaeological ruins of Nora, the nuraghi
complex of Barumini and fascinating
caves of Is Zuddas».

In Sardegna gli ospiti si
possono prendere per la
gola tutto l’anno.
In Sardinia you can always
delight guests, all year
round

Sport, benessere e divertimento
non mancano mai al Forte Village.

At Forte Village you will never miss sport,
wellness and amusement


