Forte Village Resort
TOP BLEISURE HOSPITALITY

Vera propria oasi di lusso e bellezza, questo complesso, che può
essere prenotato interamente in esclusiva, vanta più di 700 camere
suddivise tra otto hotel e 11 ville e si posiziona come punto di
riferimento per eventi su larga scala

C

on una capacità ricettiva di oltre
700 camere, di cui 40 suite, suddivise tra otto hotel e 11 ville, il
Forte Village Resort è oggi un punto di
riferimento per eventi di alto livello e su
larga scala ed è in grado di coinvolgere
nei suoi spazi più di 1400 persone. Adagiato sulle spiagge dorate di Santa Mar-
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gherita di Pula, in uno degli angoli marittimi più belli della Sardegna e del Mediterraneo, questo complesso è frutto di
una recentissima ristrutturazione dove
ogni elemento è dotato di un proprio fascino distintivo e garantisce numerose
possibilità di utilizzo esclusivo. L’hotel
Villa Del Parco, ad esempio, è un raﬃna-
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to boutique hotel 5 stelle, dall’atmosfera
intima e raccolta, grazie anche alle sue
43 tra camere e bungalow, proprio accanto alla SPA del complesso. Ispirato invece allo stile mediterraneo, l’Hotel Castello, è un 5 stelle con 200 stanze e una
piscina riscaldata vicinissima al mare. Al
centro del complesso si trova l’hotel Pineta, con le sue 102 camere immerse in
un’oasi di lusso, tranquillità e bellezza.
I numerosissimi spazi comuni rispondono
adeguatamente a qualsiasi necessità legata sia al tempo libero sia alle attività
congressuali. Gli immensi giardini, le terrazze con vista sul mare, i 21 ristoranti, i
bar, le piazze e le piscine si trasformano
in location ideali per cocktail party, cene
e serate di gala indimenticabili. Inoltre,
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.

re 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. Inﬁne, per eventi e
concerti ﬁno a 2000 persone, c’è il nuovo PalaForte, una splendida tensostruttura di ultima generazione.

Relax con la talassoterapia

Per una remise en forme all’insegna del
lusso e del benessere, invece, è stata da
poco inaugurata l’elegante SPA privata,
immersa nei rigogliosi giardini dell’Acquaforte Thalasso&SPA, il centro benessere dotato di un percorso talassoterapico al coperto ideale per chi voglia usufruire dei beneﬁci dell’acqua di mare anche nella stagione più fredda.
Silvia Fissore

Un’arena per tutte le stagioni

Tra gli spazi più versatili e scenograﬁci
del complesso, non va poi dimenticato il
meraviglioso teatro all’aperto, la Forte
Arena: 13 mila metri quadrati che includono il palcoscenico, a cui si aggiungono
altri 10 mila metri quadrati di spiazzo erboso, con una capienza ﬁno a 5000 posti
a sedere. A breve la Forte Arena sarà dotato di un modernissimo sistema di copertura telescopica che la renderà adatto
a ospitare spettacoli e lanci di prodotto
anche nella stagione invernale o in caso
di maltempo.

La meeting VIP
e il centro congressi

Altro ﬁore all’occhiello è la nuova e futuristica sala meeting sulla terrazza, nel
punto più alto del resort, pensata per
meeting VIP di altissimo livello. Con la
sua vista 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. Il centro
congressi del Forte Village dispone poi 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 minomastermeeting.it

Sardegna da vivere

La bellezza della Sardegna e la cornice che completa un soggiorno al Forte Village. L’organizzazione oﬀre un ricco anche il
programma di attività outdoor ed escursioni alla scoperta delle
spiagge cristalline e dell’entroterra. Dalle gite in barca o in jeep
4x4, alle immersioni subacquee, dalle passeggiate a cavallo
sulla spiaggia, ﬁno alle visite nei più bei siti archeologici della
zona, tra cui quello di Nora e il complesso nuragico di Barumini
o le grotte di Is Zuddas, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Ogni
attività o escursione proposta si trasformerà in un momento
indimenticabile attraverso il quale vivere in pieno le meraviglie
dell’Isola.
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