
minuiscono mai, e allo stesso tempo sa
che, di stagione in stagione, ci sarà ad at-
tenderlo sempre qualche nuova sorpre-
sa. L’idea del suo gm è proprio quella di
continuare ad innovarsi, portando avanti
l’upgrade di un “prodotto” che è già al
top. Tutte le novità “sfornate” dal Forte
vogliono quindi mantenere alta la repu-
tazione del resort e soprattutto la sua
guest experience, particolarmente in
un’ottica Mice e business. Proprio con
tale finalità è nata la spettacolare Sala
dei Cristalli: creata per ospitare oltre 450
persone, e resa unica dalla realizzazione
di tutte le pareti in cristallo. Adiacente al
Centro Congressi e all’Hotel Castello, im-
mersa nella secolare pineta che avvolge
il resort, la Sala dei Cristalli è diventata
anche la naturale estensione di un altro
pezzo unico dell’offerta meeting del For-
te. Ovvero la Sky Suite, la sala meeting
più spettacolare di tutto il Mediterraneo
che si configura come un magnifico spa-
zio panoramico, collocato sulla terrazza,

È una filosofia semplice ma vincente
quella che da tanti anni rende il
Forte Village il resort più amato

del Mediterraneo e che si può, secondo il
pensiero del suo storico GM Lorenzo
Giannuzzi, tradurre nella formula “rinno-
varsi nella continuità”. Non stupisce, allo-
ra, che, negli ultimi quattro anni, la splen-
dida struttura sarda abbia portato avanti
uno straordinario progetto di total resty-
ling e upgrading di tutti i servizi, grazie
ad un investimento di circa 50 milioni di
euro. Un lavoro certosino ma indispensa-
bile sia per la clientela che, da sempre,
sceglie il Forte sia per chi non l’ha ancora
provato per un soggiorno o un evento
Mice. Grazie al resort, infatti, chi arriva
nel sud della Sardegna sa che, in ogni oc-
casione, può trovare un servizio e un’ac-
coglienza di livello superiore che non di-
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In vista della stagione invernale, lo splendido resort sardo presenta tante novità per il
settore Mice e una speciale attenzione per il wedding
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nel punto più alto del resort sardo, e in
grado di offrire una vista a 360 gradi su
tutto il Forte, dalle montagne al mare.
Ideale, in particolare, per organizzare
meeting di 30 persone in stile boardro-
om e di 50 persone nella disposizione a
teatro, la Sky Suite può anche essere lo-
cation ideale per cocktail party e mee-
ting VIP di altissimo livello. E ancora, per
regalare un’esperienza Mice unica al
mondo per ricchezza e completezza, ec-
co il terzo nuovissimo spazio Mice, quel-
lo della Sala Verde. Location ideale per
l’organizzazione di riunioni, banchetti,
cene di gala e cocktail party in tutte le
stagioni, si sviluppa davanti all’incante-
vole Piscina Oasis: di base accoglie fino a
300 ospiti, ma può essere unita alla Sala
Bianca e al Foyer portando la capacità a
800 persone.

Solo eventi unici,
dal business al wedding
Grazie proprio al suo essere sempre in-
novativo e ispirante per chi lavora nel
mondo Mice e degli eventi, il Forte Villa-
ge è la destinazione perfetta anche per
chi vuole destagionalizzare i flussi di turi-
smo business. L’area del Sud Sardegna
che ospita il resort è, infatti, premiata da
un clima subtropicale unico nel Mediter-
raneo, mite davvero tutto l’anno. Tanto
che, anche in primavera e autunno, è
possibile utilizzare il Forte come spetta-
colare location “pied dans l’eau”: ad
esempio nell’area del lungomare, che si
estende senza interruzioni dal Forte Bay
fino alla pizzeria e ai ristoranti Bella Vi-
sta, e che può ospitare un totale di 1200
persone.
Non manca poi un Centro Congressi al-
l’avanguardia, anch’esso completamente
ristrutturato, e che offre 20 sale e una
hall modulare, in grado di accogliere dalle
20 alle 900 persone. Quanto a ospitalità
invece, quella del Forte Village si declina
in otto eleganti hotel a 4 e 5 stelle, 13
ville di lusso, per chi desidera la più asso-
luta privacy unita a mille preziose atten-
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zioni, e oltre 60 suite d’alta gamma. A
tutto ciò si aggiungono 21 ristoranti e
l’Acquaforte Thalasso & Spa, un vero an-
golo di paradiso all’interno del Forte Vil-
lage, nel quale è possibile rigenerarsi e
curarsi. Come è facile immaginare, allora,
con tutte queste peculiarità il Forte Villa-
ge è una cornice affascinante anche per
il segmento wedding. Che cosa c’è di
meglio infatti di organizzare un matrimo-
nio in un meraviglioso giardino tropicale
di 47 ettari o sua una spiaggia bianchissi-
ma davanti al mare più azzurro e traspa-
rente del Mediterraneo? E poi di trasfe-
rirsi, per il banchetto o per la festa nuzia-
le, in uno degli splendidi hotel, in una
delle ville esclusive o in uno dei ristoranti
stellati Michelin? Ogni spazio ai futuri
sposi e ai loro ospiti un servizio su misu-
ra per ogni momento della cerimonia,
dalla preparazione alla luna di miele. E ad
occuparsi della sposa ci sono le stylist
più famose che accompagnano nella
scelta dell’abito “da sogno” e di ogni suo
accessorio. Insieme a loro, truccatori e
parrucchieri direttamente dal mondo del-
la moda. Infine, ovviamente, è possibile
trascorrere al Forte Village anche la luna
di miele, per prolungare l’incanto del ma-
trimonio.                                                  DD


