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Forte Village Resort
Tra le novità dell’estate, la spettacolare sala riunioni con vista e l’esclusiva Spa privata
all’interno dell'Acquaforte Thalasso & SPA. Con la possibilità di affittare l’intero
complesso per eventi esclusivi e indimenticabili

I

l Forte Village Resort è uno splendido
e moderno complesso ricettivo adagiato sulle spiagge dorate di Santa
Margherita di Pula, in uno degli angoli
marittimi più belli non solo della Sardegna ma di tutto il Mediterraneo. Frutto di
una recentissima ristrutturazione, grazie
alla presenza di otto hotel, 40 suite e 11
ville, ciascuna con un proprio appeal caratteristico, il Forte Village Resort garantisce numerose possibilità di utilizzo
esclusivo. Il Villa Del Parco, in particolare, è un raﬃnato boutique hotel 5 stelle,
dall’atmosfera intima e raccolta, grazie
anche alle sue 43 tra camere e bungalow, proprio accanto alla SPA del complesso. L’Hotel Castello, invece, è un 5
stelle in puro stile mediterraneo, da 172
stanze con una piscina riscaldata vicinis-
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sima al mare. Il Pineta, inﬁne, con le sue
102 camere, è immerso in un’oasi di lusso, tranquillità e bellezza proprio al centro del resort. «Complessivamente», spiega Lorenzo Giannuzzi, Direttore Generale e Amministratore Delegato, «l’intero
resort conta più di 700 camere ed è in
grado di ospitare eventi su larga scala
che coinvolgono più di 1400 persone». A
questa capienza ricettiva, decisamente ai
primi posti in Sardegna, rispondono adeguatamente i numerosissimi spazi comuni, a cominciare dagli immensi giardini,
dalle terrazze con vista sul mare, per non
parlare dei suoi ristoranti e delle piscine,
location ideali per cocktail party, cene e
serate di gala indimenticabili. Il complesso, inoltre, dispone di un moderno centro congressi, di un parcheggio da 1500
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posti auto e di un meraviglioso teatro
all’aperto, la Forte Arena.

Cornice top per meeting
ed eventi di prestigio

La Forte Arena, con i suoi 13 mila metri
quadrati che includono il palcoscenico, e
lo spiazzo erboso, può accogliere ﬁno a
5000 posti a sedere ed è il palcoscenico
ideale per presentazioni, spettacoli,
eventi sportivi e lanci di prodotto.
Il centro congressi, funzionale ed eﬃciente, è dotato di 20 sale per eventi di
ampio respiro e di una hall modulare in
grado di accogliere da 20 a 1000 ospiti.
Per riunioni di minore portata, inoltre,
sono disponibili 45 sale più piccole, pensate per meeting da 8 a 30 partecipanti.
Adiacente al centro, si trova uno spazio
per mostre e coﬀee break e, su richiesta,
l’organizzazione è in grado di fornire un
servizio di catering ﬁno a 3500 coperti.
Una delle peculiarità del complesso è la
possibilità di aﬃttare uno speciﬁco hotel
o l’intero resort per eventi privati, nei
mesi miti della stagione primaverile e di
quella autunnale. «L’uso esclusivo», spiega Lorenzo Giannuzzi, «garantisce il totale controllo su un ambiente che può essere personalizzato in base alle richieste,
dall’accoglienza al merchandising dell’area, creando un forte spirito di squadra
e una sensazione di familiarità. E, proprio
questa primavera, una delle principali case automobilistiche ha riservato l’intero
complesso per il lancio di un nuovo prodotto».

nei rigogliosi giardini dell’Acquaforte
Thalasso&SPA, la SPA dotata di un percorso talassoterapico al coperto ideale
per chi voglia usufruire dei beneﬁci dell’acqua di mare anche nella stagione più
fredda.
Particolarmente ricco anche il programma di attività outdoor ed escursioni offerto dall’organizzazione: dalle gite in
barca o in jeep 4x4, alle immersioni subacquee alle passeggiate a cavallo sulla
spiaggia, ﬁno alle visite nei più bei siti
archeologici della zona, tra cui il complesso nuragico di Barumini o le grotte
di Is Zuddas. Ogni attività o escursione
proposta si trasformerà in un momento
indimenticabile attraverso il quale vivere
in pieno anche tutta la bellezza della
Sardegna.
Silvia Fissore

La novità 2018

Tra le numerose novità di quest’anno, il
ﬁore all’occhiello è sicuramente la futuristica sala meeting situata nel punto più
alto del resort, pensata per meeting VIP
di altissimo livello. Con la sua vista che
spazia a 360° sul mare, la montagna e la
straordinaria vegetazione del Forte Village, è ideale per meeting di 30 persone,
in stile boardroom, e di 50 persone nella
disposizione a teatro. Diventa un ambiente soﬁsticato per cocktail party e
meeting VIP di altissimo livello. Per i momenti di relax sempre all’insegna dell’esclusività, invece, è stata da poco inaugurata l’elegante SPA privata, immersa
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