
e ai suoi servizi senza pari, è una delle re-
altà internazionali più significative della
ricettività di lusso: tanto che, per la 21a

volta consecutiva, ha ottenuto il presti-
gioso riconoscimento di “World’s Leading
Resort 2018”, ovvero il titolo di migliore
struttura al mondo, durante la cerimonia
di premiazione dei World Travel Awards.
E davvero come nessun altro al mondo,
forse, il Forte ha saputo costruire, valoriz-
zare e diversificare la sua offerta nel tem-
po, mantenendone intatti gli elementi di-
stintivi: una location esclusiva, tanti ser-
vizi d’eccellenza, straordinaria capacità di
offrire ai clienti, anche a quelli Mice e bu-
siness, un’esperienza unica.

Meeting con vista mozzafiato
nella Sky Suite
Proprio in quest’ottica e con questo sco-
po è nata la spettacolare Sala dei Cristal-
li: creata per ospitare oltre 450 persone,
è resa unica dalla realizzazione di tutte le
pareti in cristallo. Adiacente al Centro
Congressi e all’Hotel Castello e immersa
nella secolare pineta che avvolge il re-
sort, è diventata anche la naturale esten-
sione di un altro pezzo unico dell’offerta
meeting del Forte. Si tratta della Sky Sui-

S ituato nell’incantevole costa Sud
della Sardegna, a solo un’ora di volo
da Roma, il Forte Village continua a

stupire proponendo non solo un’offerta
di ospitalità, sia business che leisure, ini-
mitabile nel Mediterraneo, ma anche tan-
te novità. Basti pensare che, negli ultimi
4 anni, il resort ha portato avanti uno
straordinario progetto di total restyling e
upgrading di tutti i servizi, grazie ad un
investimento di circa 50 milioni di euro.
Nuove camere, piscine, ristoranti, Arena
e Centro Congressi: tutto secondo una fi-
losofia di miglioramento costante che si
può tradurre nella formula, “rinnovarsi
nella continuità”. Se, infatti, da una parte,
il cliente del Forte sa che ad ogni soggior-
no può trovare un servizio e un’acco-
glienza di livello ancora più alto, allo stes-
so tempo sa che al Forte, ad attenderlo,
c’è sempre qualche intrigante nuova pro-
posta. Su questo, il resort non lesina spe-
se. Prova ne è il colossale investimento
economico per la recente ristrutturazione
finalizzata a all’upgrade di un “prodotto”
che era già al top, per mantenere brand
reputation e guest experience.
Oggi il Forte Village, grazie alla straordi-
naria varietà della sua offerta di ospitalità
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L’amato e premiato resort sardo continua a investire per regalare alla
clientela una guest experience unica al mondo per ricchezza e
completezza
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te che, inaugurata nel 2018, si configura
come una davvero straordinaria sala
meeting panoramica. Collocata infatti
sulla terrazza, nel punto più alto di tutto
l’immenso resort sardo, è in grado di of-
frire una vista a 360 gradi su tutta la
struttura, dalle montagne al mare e alla
straordinaria vegetazione nella quale è
immerso il Forte. Ideale, in particolare,
per organizzare meeting di 30 persone in
stile boardroom e di 50 persone nella di-
sposizione a teatro, la Sky Suite può an-
che essere location ideale per cocktail
party e meeting VIP di altissimo livello.
Altro spazio Mice completamente rinno-
vato è quello della Sala Verde, location
ideale per l’organizzazione di riunioni,
banchetti, cene di gala e cocktail party in
tutte le stagioni, fino a 300 ospiti. Si svi-
luppa davanti alla Piscina Oasis e può es-
sere unita alla Sala Bianca e al Foyer por-
tando la capacità a 800 persone.

Un’esperienza di soggiorno
Mice&Leisure senza uguali
Grazie al cospicuo investimento e alla
sua capacità di essere innovativo e ispi-
rante per chi lavora nel mondo Mice e
degli eventi, il Forte Village è la destina-
zione adatta anche per chi vuole desta-
gionalizzare i flussi di turismo business.
L’area del Sud Sardegna che ospita il re-
sort infatti è premiata da un clima sub-
tropicale unico nel Mediterraneo che è
mite davvero tutto l’anno. Tanto che, an-
che in primavera e autunno, è possibile
utilizzare il Forte come spettacolare loca-
tion “pied dans l’eau”: ad esempio nel-
l’area del lungomare, che si estende sen-
za interruzioni dal Forte Bay fino alla piz-
zeria e ai ristoranti Bella Vista e che può
ospitare un totale di 1200 persone. Non
manca naturalmente un offerte congres-
suale professionale e all’avanguardia, ga-
rantita da un Centro Congressi anch’esso
completamente ristrutturato, e che oggi
si declina in un’offerta di ben 20 sale e
una hall modulare, in grado di accogliere
dalle 20 alle 900 persone.

8 hotel, 13 ville luxury, 21
ristoranti e una spettacolare Spa
Dal punto di vista dell’ospitalità, poi, il

concept del Forte Village si sviluppa at-
torno a otto eleganti hotel a 4 e 5 stelle,
anch’essi ristrutturati seguendo i più at-
tuali standard di comfort e servizio, a 13
ville di lusso per chi desidera la più asso-
luta privacy unita a mille preziose atten-
zioni e a oltre 60 suite d’alta gamma. A
tutto ciò si aggiungono 21 ristoranti, 100
chef e una cantina con 600 etichette se-
lezionate tra le eccellenze italiane e in-
ternazionali. E poi c’è l’Acquaforte Tha-
lasso & Spa, un vero angolo di paradiso
all’interno del Forte Village, nel quale è
possibile rigenerarsi e curarsi: grazie in
particolare alla talassoterapia, capace di
potenziare i prodigiosi effetti benefici
dell’acqua grazie all’azione combinata di
diverse gradazioni di temperatura e con-
centrazione salina, e anche a una nuova
“Private Spa”, una spa nella spa ad uso
esclusivo degli ospiti. Un resort comple-
to e unico, perfetto anche per chi, al sog-
giorno business, vuole abbinare una va-
canza. Di certo in questo resort non si
pongono limiti alla fantasia e alla creati-
vità.                                                         D.D.


