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Un Forte
fortissimo
Il General Manager del Forte Village Lorenzo Giannuzzi ha come sempre
le idee chiare: siamo una destinazione e un resort unico e riscuotiamo successo
anche nel mercato business e Mice. Vi spiego perché...
�Davide Deponti

LLa Sardegna, si sa, è una terra bellissima
e unica al mondo. Custodisce tanti tesori,
di diverso genere, storico, naturalistico,
culturale, enogastronomico. E ne contie-
ne anche uno prettamente turistico che in
sé racchiude le tante sfaccettature di
quell’anima magica che è l’isola sarda. È
il Forte Village, una realtà ricettiva davve-
ro unica nel suo genere, un compendio di
alta ospitalità e animus loci. Il resort si
trova immerso in 47 ettari di splendidi
giardini, affacciato su una spiaggia di sab-
bia bianca, posta sulla soleggiata costa
meridionale della Sardegna, a poca di-
stanza da Santa Margherita di Pula. E of-
fre un’ampia e variegata scelta di sistema-
zioni: 728 camere, suddivise fra cinque
hotel a cinque stelle, tre hotel a quattro
stelle e undici ville di lusso. La sua offerta
di luxury hospitality si declina, inoltre,
nella ristorazione con, addirittura, 21 ri-
storanti disponibili in alta stagione, nella
magnifica Acquaforte Thalasso & SPA,

Un Forte
fortissimo

L’incredibile bellezza del
Forte Village, tra mare,
bosco e montagne.
Forte Village, a stunning
beauty between sea, trees
and mountains
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che regala trattamenti e programmi unici,
e in tutto ciò che ruota attorno al cuore
del resort, come le numerose piscine, l’af-
fascinante piazza con boutique di alta
moda e le svariate iniziative cool propo-
ste nelle serate sotto le stelle. E non man-
ca neppure una vasta gamma di impianti
sportivi all’avanguardia.
«La nostra vocazione di resort a cinque
stelle», spiega il direttore generale Loren-
zo Giannuzzi, che nel corso degli anni ha
fatto del Forte la sua casa elettiva, «ci
permette di essere destinazione sia leisu-
re che Mice, ma, soprattutto, ci obbliga a
un impegno costante per essere sempre
up to date. Lavoriamo con una tipologia
di clientela che sa cosa vuole, molto esi-
gente e continuamente alla ricerca di
nuove emozioni e suggestioni».

La sala meeting più spettacolare
del Mediterraneo
Impegno che è stato senz’altro premiato.
Oggi la spettacolare struttura, creata ne-
gli anni 70 da Lord Charles Forte, non so-
lo è diventata, a partire dal 1998, secondo
la World Travel Awards, il miglior resort
di lusso al mondo, ma, grazie al lavoro
del suo consolidato management team, si
è imposta anche come modello di ospita-

lità sul mercato turistico nazionale e in-
ternazionale. «Negli ultimi anni», conti-
nua Giannuzzi, «sono stati fatti grandi in-
vestimenti sia per il restyling delle parti
esistenti sia per la creazione delle presti-
giose Ville, oggi la punta di diamante
dell’offerta del Forte Village. Due anni fa,
abbiamo inaugurato, poi, la Forte Arena,
teatro sotto le stelle che ha già ospitato
importanti nomi dello spettacolo naziona-
le ed internazionale. E, oggi, proseguiamo
in questo percorso di innovazione, pre-
sentando la nostra nuova Meeting Room.
Che possiamo dire essere la più spettaco-
lare di tutto il Mediterraneo: realizzata in-
teramente in vetro, si trova nella parte
più alta del resort, con vista mozzafiato a
360 gradi che spazia dal magnifico mare
sardo alle montagne che circondano, alle
spalle, Santa Margherita di Pula e che, ov-
viamente, dà anche sulla straordinaria ve-
getazione del Forte Village. Entrando nel-
la sala si avrà l’impressione di essere so-
spesi nel cielo. È una location pensata
per ospitare eventi Mice e business di al-
tissimo livello, incontri che necessitano
di un’elevata qualità di accoglienza e di
un’ambientazione di grande impatto sce-
nografico, oltre che delle migliori tecno-
logie oggi a disposizione. A completa-
mento della Meeting Room c’è una terraz-

Il Forte Village è un resort
incredibile nel quale è
possibile trovare tutto
quello di cui si ha bisogno,
come piscine, Spa con
talassoterapia,
21 ristoranti, innumerevoli
impianti sportivi...
Forte Village, a luxury
resort where you could
find everything you need:
pools, Spa, 21 restaurants,
sports facilities...
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za panoramica open air, ideale per coffee
break e aperitivi. È stata la richiesta di
esclusività da parte del mercato di nic-
chia, quello d’élite, a indurci a realizzare
un simile progetto. Il Forte ha sempre
ospitato numerosi eventi Mice, mancava
però uno spazio unconventional ed esclu-
sivo per accontentare la fascia più alta
del comparto».

La cultura del servizio
Nel panorama attuale il Forte Village è tra
le strutture italiane che meglio delineano
gli standard del turismo di lusso contem-
poraneo e worldwide. E questo grazie al-
l’innovazione nella proposta di accoglien-
za e alla qualità del servizio offerto. Il re-
sort presta da sempre molta attenzione
alla formazione. «È fondamentale», spie-
ga Giannuzzi, «che ciascuno sia ben con-

sapevole del proprio ruolo e coinvolto
con passione e senso di responsabilità in
quello che fa, avendo sempre cura della
personalizzazione del servizio. Questo va-
le tanto per l’ospitalità leisure quanto per
quella Mice. Il segreto per avere successo
con i clienti Mice è proprio quello di trat-
tare questi ultimi come se fossero ospiti
individuali desiderosi di ricevere un trat-
tamento di lusso. La qualità del servizio
deve essere pertanto al massimo grado
ed è ciò che fa la differenza, insieme, ov-
viamente, al luogo. Essere in questo an-
golo di Sardegna è senza dubbio un gran-
de plus: godiamo di un microclima unico
in Europa. Le montagne a ridosso di San-
ta Margherita di Pula proteggono, infatti,
la costa dai venti freddi del nord dell’isola
e garantiscono un clima “subtropicale”
con più di 300 giornate di sole all’anno.
Un regalo della natura che ci permette di
estendere la nostra stagione da marzo a
novembre e, quindi, anche di essere una
destinazione ideale per le richieste Mice».

“One of a kind”
Sole, mare, natura, ma anche benessere.
Altra novità del 2018 al Forte Village è, in-
fatti, è una nuova Spa privata che si ag-
giunge all’Acquaforte Thalasso & SPA: «si
tratta di uno spazio wellness e thalasso
che può essere privatizzato su richiesta
per eventi esclusivi», spiega il GM, «gli
ospiti possono vivere l’esperienza unica
di una talassoterapia miniaturizzata e
provare terapie rilassanti e disintossican-

Lorenzo Giannuzzi:
«il segreto per avere
successo con i clienti Mice
è di trattarli come se
fossero tutti ospiti
individuali...».
Lorenzo Giannuzzi: «the
secret to succeeding with
Mice customers is to treat
everyone of them as if they
were individual guests...»

Il Forte Village ospita 728
camere, divise tra cinque
hotel a cinque stelle, tre a
quattro stelle e undici ville
di lusso.
At Forte Village there are
728 rooms, divided among
five five-stars hotels, three
four-stars hotels and
eleven luxury villas
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tro Congressi con 20 sale conferenze, la
più ampia delle quali, all’occorrenza sud-
divisibile in due aree separate, può ospi-
tare fino a 1000 persone, a cui si aggiun-
gono altri grandi sale meeting, la Sala Pa-
norama può ospitare fino a 350 persone,
la Sala Baldacchino fino ad un massimo
di 180 persone e la nuova Sala Naturista,
con la sua caratteristica conformazione a
forma di teatro, in grado di accogliere fi-
no a 100 persone. Il Centro Congressi di-
spone inoltre di 45 breakout rooms, per-
fette per incontri fino a 30 partecipanti, e
di una spaziosa area per esposizioni e
coffee break.
E quando all’evento si vuole unire un te-
am building o un’escursione? Il Forte Vil-
lage è perfetto anche in questo caso per-
ché si trova vicino a numerosi siti di gran-
de interesse culturale, archeologico e na-
turale, raggiungibili noleggiando auto, je-
ep, city bike o mountain bike. E per chi
vuole il massimo del comfort, il resort
mette a disposizione anche un’auto con
tanto di autista o uno yacht con equipag-
gio. «Sono tantissime le possibilità che
offriamo anche in chiave Mice qui al For-
te. Siamo una “b-leisureland” per team
building emozionali e diverse attività
sportive agonistiche», conclude Giannuz-
zi, aggiungendo una considerazione gene-
rale sul turismo in Italia: «dovremmo vi-
vere di turismo ma, purtroppo, non siamo
ancora capaci di fare sistema e di battere
la concorrenza straniera, che, rispetto a
noi, offre molto meno. Bisognerebbe in-
centivare gli investimenti esteri, portereb-
bero sicuramente un valore aggiunto in
visibilità e competitività. E non farebbe
male, neppure, un bel ricambio a livello
istituzionale...».
Comunque sia, oggi, la lezione del Forte
Village dimostra che in Italia si può esse-
re al top mondiale nell’ospitalità di lusso
sia per qualità del servizio sia per concept
d’accoglienza.                                              n

ti». L’unicità del resort riguarda anche la
ristorazione. Non a caso la stampa ingle-
se ha recentemente descritto il Resort co-
me “one of a kind”, unico nel suo genere,
rimanendo piacevolmente stupita dalla
varietà e dalla qualità dell’offerta della
cucina. Dove altro si riescono a trovare in
un’unica location 21 ristoranti con tanto
di chef stellati? Senza dimenticare le faci-
lities sportive, tra le quali la Chelsea Fo-
otball Academy o quella di tennis, che si
alternano proponendo un portfolio di al-
lenatori e leggende di spessore interna-
zionale. Una lista molto ricca che, con le
nuovissime accademie di scherma e hoc-
key, è in grado di esaudire qualsiasi desi-
derio di adulti e bambini».

La location preferita
dai grandi brand
Tornando a parlare del Forte come loca-
tion congressuale, vale la pena ricordare
che, nel corso degli ultimi anni, vi sono
stati organizzati, tra gli altri, i convegni di
Porsche, Ferrari, Vodafone, Volkswagen,
Mondadori, Generali, Audi, Siemens, Ma-
stercard, Nielsen, Chiesi, Pfizer e Boe-
hringer-Ingelheim, senza contare i ritiri
delle migliori squadre di calcio e naziona-
li più famose che si sono riposate nella
pace e nella discrezione del resort. Con-
vention, congressi ma anche tantissimi
incentive, perché durante un soggiorno al
Forte Village ogni business diventa spe-
ciale. Tutto questo grazie a spazi e strut-
ture di altissimo livello, a partire dal Cen-

La nuova spettacolare
Meeting Room è fatta
completamente in vetro
ed è situata nel punto più
elevato del resort con una
vista mozzafiato sul mare
e le montagne.
The spectacular new
Meeting Room is made
entirely of glass and is put
in the highest part of the
resort, with a breathtaking
view from the sea to the
mountains
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Forte Village, always stronger
The General Manager of Forte Village Lorenzo Giannuzzi is as confident as ever:
we are a unique destination and resort and we have success even on the business and Mice
markets. I’ll explain why...
Davide Deponti

Sardinia, as everyone knows, is a
beautiful and unique land in the
world. It holds many treasures of dif-

ferent kinds, historical, naturalistic, cultur-
al, food and wine. And it also holds a
tourist one that contains the many facets
of that magical soul that is the Sardinian
island. It is the Forte Village, a truly
unique accommodation facility, a com-
pendium of high hospitality and animus
loci. The resort is set in 47 hectares of
splendid gardens, overlooking a white
sand beach, located on the sunny south-
ern coast of Sardinia, not far from Santa
Margherita di Pula. And it offers a wide
and varied choice of accommodation:
728 rooms, divided among five five-star
hotels, three four-star hotels, and eleven
luxury villas. Its offer of luxury hospitality
is also available for the catering, with 21
restaurants available in high season, in the
magnificent Aquaforte Thalasso & SPA,
which offers unique treatments and pro-
grams, and everything that revolves
around the heart of the resort, such as the
numerous pools, the charming square

with high fashion boutiques, and the vari-
ous cool initiatives offered in the evenings
under the stars. And there is also a wide
range of cutting-edge sports facilities.
«Our vocation as a five-star resort», ex-
plains the general director Lorenzo Gian-
nuzzi, who over the years has made the
Forte his home, «allows us to be a desti-
nation for both leisure and Mice, but
above all obliges us to a constant commit-
ment to always be up to date. We work
with a type of clientele who knows what
they want, very demanding, and continu-
ously looking for new emotions and sug-
gestions».

The most spectacular meeting
hall in the Mediterranean Sea
Commitment that has certainly been re-
warded. Today the spectacular structure
created in the 70s by Lord Charles Forte,
has not only become, since 1998, accord-
ing to the World Travel Awards, the best
luxury resort in the world, but, thanks to
the work of its consolidated management
team, also a model of hospitality on the

Un momento di relax
nei magnifici spazi della
Aquaforte Thalasso & Spa.
Relaxing at the
magnificent Aquaforte
Thalasso & Spa
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the standards of contemporary, worldwide
luxury tourism. And this is thanks to the
innovation in the accommodation and the
quality of the service offered. The resort
has always paid close attention to train-
ing. «It is fundamental», Giannuzzi ex-
plains, «for everyone to be well aware of
their role and to be involved with passion
and sense of responsibility in what they
do, always taking care of the personalisa-
tion of the service. This applies in equal
measure to both leisure and Mice hospi-
tality. The secret to succeeding with Mice
customers is precisely to treat the latter as
if they were individual guests eager to re-
ceive a luxury treatment. The quality of
the service must therefore be at the high-
est level and that is what makes the differ-
ence, obviously together with the place.
Being in this corner of Sardinia is un-
doubtedly a great plus: we enjoy a unique
microclimate in Europe. The mountains
near Santa Margherita di Pula, in fact, pro-
tect the coast from the cold winds of the
north of the island and guarantee a sub-
tropical climate with more than 300 sun-
ny days a year. A gift from nature that al-
lows us to extend our season from March
to November and, therefore, to be also an
ideal destination for Mice requests».

“One of a kind”
Sun, sea, nature, but also wellness. Anoth-
er novelty of 2018 at the Forte Village is,
in fact, a new private spa added to the
Aquaforte Thalasso & SPA: «It is a well-
ness and thalassic space that can be priva-
tised on request for exclusive events», ex-
plains the GM, «guests can enjoy the
unique experience of a miniaturised tha-
lassotherapy and try relaxing and detoxi-
fying therapies». The uniqueness of the re-

national and international tourism market.
«In recent years», continues Giannuzzi,
«great investments have been made both
for the restyling of existing parts and for
the creation of the prestigious Villas, to-
day the spearhead of the Forte Village of-
fer. Two years ago, we also inaugurated
the Forte Arena, a theatre under the stars
that has already hosted important names
of the national and international scene.
And today we continue in this path of in-
novation by presenting our new Meeting
Room, which we can say is the most
spectacular in the whole Mediterranean
Sea: made entirely of glass, it is in the
highest part of the resort, with a breath-
taking, 360 degree view ranging from the
magnificent Sardinian sea to the moun-
tains that surround Santa Margherita di
Pula and that, of course, also overlooks
the extraordinary vegetation of the Forte
Village. By entering the hall, you will
have the impression of being suspended
in the sky. It is a location designed to host
Mice and business events of the highest
level, meetings that need a high-quality
hospitality and a setting of great sceno-
graphic impact, as well as being equipped
with the best technologies available to-
day. To complete the Meeting Room there
is a panoramic, open-air terrace ideal for
coffee breaks and aperitifs. It was the de-
mand for exclusivity from the niche mar-
ket, the elite one, that led us to realise
such a project. The Fort has always hosted
numerous Mice events, but it lacked an
unconventional and exclusive space to
satisfy the highest segment of the sector».

The culture of service
In the current landscape, Forte Village is
among the Italian facilities that best define

Forte Arena è la nuova
location pensata come un
teatro sotto le stelle che ha
già ospitato importanti
nomi dello show business
mondiale.
Forte Arena is a real
theatre under the stars
that has already hosted
important names from the
international show biz
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academies, is able to fulfil any desire for
adults and children».

The preferred location
by the big brands
Returning to talk about the Forte as a con-
ference location, it is worth mentioning
that, in recent years, it has hosted, among
others, the conferences of Porsche, Fer-
rari, Vodafone, Volkswagen, Mondadori,
Generali, Audi, Siemens, Mastercard,
Nielsen, Chiesi, Pfizer and Boehringer-In-
gelheim, not to mention the training
camps of the best national football teams
that have rested in the peace and discre-
tion of the resort. Convention, confer-
ences, but also many incentives, because
during a stay at Forte Village every busi-
ness becomes special. All thanks to envi-
ronments and facilities of the highest lev-
el, starting from the Congress Centre with
20 conference rooms, the largest of which
can accommodate up to 1000 people, if
necessary divided into two separate areas,
to which are added other large meeting
halls; the Panorama Hall can accommo-
date up to 350 people, the Baldacchino
Hall up to a maximum of 180 people, and

sort also concerns catering. It is no coinci-
dence that the English press recently de-
scribed the resort as “one of a kind»,
pleasantly surprised by the variety and
quality of the food offer. Where else can
you find 21 restaurants with a host of
starred chefs in one location? Not to men-
tion the sports facilities, including the
Chelsea Football Academy, or the tennis
court, which alternate by offering a port-
folio of coaches and legends of interna-
tional importance. A very rich list that,
with the newest fencing and hockey

Il Centro Congressi
del Forte Village ospita
20 sale conferenze la più
ampia delle quali può
ospitare fino a 1.000
delegati.
In the Forte Village
Congress Centre there are
20 conference rooms, the
largest of which can
accomodate up to 1.000
people
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this case because it is close to numerous
sites of great cultural, archaeological, and
natural interest, reachable by renting cars,
jeeps, city bikes, or mountain bikes. And
for those who want maximum comfort,
the resort also offers a car with a driver or
a crewed yacht. «Many are the possibili-
ties that we also offer in a Mice key here
at the Fort. We are a “b-leisureland” for
thrilling team building experiences and
various competitive sporting activities»,
concludes Giannuzzi, adding a general
consideration on tourism in Italy: «we
should be able to live on tourism but, un-
fortunately, we are not yet able to manage
properly and to beat the foreign competi-
tion, which, compared to us, has much
less to offer. Foreign investments should
be incentivised, they would certainly
bring added value in visibility and com-
petitiveness. And it would certainly not
hurt to have a nice change at the institu-
tional level...».
Anyway, today, the lesson of Forte Village
is that in Italy you can be at the world top
in luxury hospitality both for quality of ser-
vice and for accommodation concept.    n

the new Naturista Hall, with its character-
istic theatre-like configuration, capable of
accommodating up to 100 people. The
Congress Centre also features 45 breakout
rooms perfect for meetings up to 30 par-
ticipants, and a spacious area for exhibi-
tions and coffee breaks.
And when you want to add a team build-
ing experience or an excursion to the
event? The Forte Village is perfect even in

Al Forte Village c’è un
ampio ventaglio di attività
sportive di alto livello: si
hanno a disposizione
“academy” di calcio,
tennis, scherma e hockey
grazie alle quali si può
giocare, migliorare e
imparare a operare in
team.
At Forte Village there is an
huge portfolio of sports
facilities: football, tennis,
fencing and hockey
academies where you can
learn, play and build a
team


