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La mia vita?
Una costante
caccia al tesoro
Lorenzo Giannuzzi, Direttore Generale del Forte Village di Santa
Margherita di Pula, ci racconta come, da oltre vent’anni, ad ogni nuova
stagione, si metta in gioco per dare sempre rinnovata linfa al mitico resort,
anzi tutto reinventando se stesso
✒Dario Ducasse
«La mia vita negli ultimi vent’anni? La potrei definire come una costante caccia al
tesoro. Una sorta di sfida con me stesso
per riuscire a trovare ogni anno soluzioni
e idee nuove che mi permettano di reinventare costantemente la location e renderla ancor di più unica e inimitabile».
L’incipit dell’intervista lascia trasparire
subito la personalità e il modo di intendere la vita professionale di Lorenzo Giannuzzi, Direttore Generale del Forte Village. E non solo perché è stato ed è un general manager che, nella lunga carriera,
ha diretto con successo grandi alberghi
nelle più belle destinazioni turistiche del
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mondo. Ma soprattutto perché la sua professione si lega con la sua vita nella stessa tensione a rinnovare e a rinnovarsi.
«La mia avventura qui al Forte Village», ci
racconta Giannuzzi, «è quella di un professionista che ama reinvertarsi ogni anno insieme alla sua location, peraltro già
straordinaria. Tutto perché ho avuto la
fortuna di avere vari proprietari che si sono succeduti negli anni e che hanno sempre investito nella struttura e creduto nel
mio lavoro e nelle mie idee. E per questo
hanno ricevuto a loro volta delle notevoli
gratificazioni economiche. Se nella prima
parte della mia carriera sono stato io a
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Una delle splendide Ville private che
accolgono gli ospiti al Forte Village.
A beautiful private Villa for Vip guests
in Forte Village

spostarmi per il mondo per trovare sempre nuove situazioni e sfide da vincere,
qui al Forte Village la vera sfida, ogni anno, è quella di far crescere e sviluppare il
resort attraverso nuove idee, nuovi approcci, nuove offerte e nuovi prodotti:
riesco a trovare in questo modo nuove
energie e voglia di fare. Ma svelerò un segreto: molti mi chiedono come faccia a
scovare sempre idee e spunti innovativi,
in un posto che, per quanto grande e magnifico, non è infinito. La risposta è che le
mie giornate al Forte Village sono davvero come una caccia al tesoro.
Nel senso che non manca mai l’opportunità di trovare qualcosa che si possa migliorare o reinventare: talvolta, per lasciarsi ispirare da un luogo basta guardare la stessa cosa con occhi diversi».
Ma i segreti del manager Lorenzo Giannuzzi non finiscono qui. «Un’altra cosa
che mi aiuta molto nel mio lavoro qui al
Forte Village è che non mi vedo solo come un direttore generale ma in realtà co-

me un imprenditore alberghiero “stipendiato” che, dal dialogo con i propri clienti, riesce a cogliere continui suggerimenti
per migliorare l’offerta di spazi e servizi o
proporre qualcosa di innovativo. L’ospite,
per me, non è un semplice turista repeater, ma una persona con la quale instaurare un rapporto durevole di conoscenza e
confronto. La scommessa con me stesso
diventa, così, stupirlo ogni anno con delle
nuove idee».

Lorenzo Giannuzzi,
cacciatore di successi nel
mondo dell’accoglienza.
Lorenzo Giannuzzi,
an hunter of successes
in the hospitality industry

Rinnovarsi nella qualità
Non stupisce, allora, scoprire che, anche
per la stagione 2016, al Forte Village di
Santa Margherita di Pula – location situata nella magica e selvaggia costa sudoccidentale della Sardegna, non lontano comunque dall’aeroporto internazionale di
Cagliari – di nuova carne al fuoco dell’accoglienza di alto livello ce ne sia parecchia. «A cominciare», spiega lo stesso
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Il Centro Congressi del
Forte Village dispone di
18 sale meeting, la più
ampia delle quali ospita
fino a 1.000 persone.
Forte Village Congress
Center has 18 conference
rooms, whose biggest can
host since 1.000 people

Un lussuoso bungalow,
con giardino e patio privati,
dell’Hotel Bouganville.
A luxury bungalow with
garden and private patio,
in the Hotel Bouganville

Giannuzzi, «dalla ristrutturazione completa che ha riguardato due alberghi del Resort, l’Hotel Bouganville e l’Hotel Le Palme. Un lavoro entusiasmante che, iniziato
nel 2015, è stato appena portato a termine
con la realizzazione di strutture agili ed
eleganti allo stesso tempo, dedicate alle
necessità di un pubblico di famiglie giovani che, ad esempio, possono gustare il
piacere di soggiornare in totale relax in
un bungalow con giardino e patio privato.
Inoltre sono state completamente ridisegnate le camere dell’Hotel Pineta che oggi
offrono un’ospitalità all’insegna del design di personalità e del relax in ampi

spazi. E poi, quest’anno, due nuove Ville
si sono aggiunte al complesso nel quale
altre quattro strutture accolgono gli ospiti
tra sontuosi giardini, eleganti arredi e piscina privata. E, a proposito di piscina, si
è rifatta il look anche la Oasis, il cuore azzurro del resort Forte Village, che è stata
riprogettata secondo un nuovo e spettacolare disegno. Oggi, nel bianco dei suoi
marmi, si rispecchiano il verde dei lussuriosi giardini ma anche le spaziose isole
bar. Il 2016 delle novità passa anche per
l’Acquaforte SPA e per la nuova struttura
mobile a protezione del percorso talassoterapico, nata per garantire la fruibilità
delle terme per tutto l’arco dell’anno.
Senza dimenticare altre unicità del Forte
Village, come il Children’s Wonderland, lo
straordinario villaggio in miniatura unico
in Europa, dedicato agli ospiti più piccoli
che qui possono divertirsi frequentando
fantastici laboratori creativi, e la Tinkoff
Bike Academy, “scuola” nella quale imparare i segreti del ciclismo d’élite al fianco
di campioni del pedale del calibro di Alberto Contador e Ivan Basso»

Un solo vero segreto
Il segreto di questo resort unico e speciale però – insiste Lorenzo Giannuzzi – non
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risiede solo nell’ampia offerta interna di
strutture alberghiere tutte diverse tra loro, ma anche nella vasta gamma di ristorazione top level, nelle academy sportive
per tutti i gusti e nell’incredibile offerta
benessere, shopping e vita notturna. «Il
vero fattore, quello che fa la differenza»,
racconta il manager, «è la qualità. Qualità
vera nell’offerta e nei servizi, ma soprattutto qualità top nell’accoglienza degli
ospiti. Da sempre, al Forte Village, puntiamo su standard qualitativi assoluti e
difficilmente raggiungibili – lo dico senza
falsa modestia – dai nostri competitor.
Basti pensare che ogni anno investiamo
l’importante cifra di 800mila euro esclusivamente nella formazione dei nostri dipendenti: abbiamo addirittura una struttura interna per la formazione dei collaboratori oltre a una vera e propria scuola
di management per chi deve occuparsi
della direzione alberghiera, con insegnanti di prestigio internazionale». In tutto
questa varietà di proposte di alto livello
non manca l’offerta Mice. «Nel corso degli ultimi anni», spiega Giannuzzi, «abbiamo organizzato i convegni di Porsche,
Ferrari, Vodafone, Volkswagen, Mondadori, Generali, Audi, Siemens, Mastercard,
Nielsen, Chiesi, Pfizer e Boehringer-Ingel-

heim. Senza contare i ritiri delle nazionali
di calcio più famose che ci scelgono per
la pace e la discrezione che il Forte Village offre. Che cosa ci rende così speciali
per il turismo business e Mice? Il fascino
della Sardegna unito allo stile esclusivo
del nostro Resort e del nostro Centro
Congressi, che dispone di 18 sale conferenze, la più ampia delle quali può ospitare fino a 1.000 persone, e 4 grandi sale
meeting equipaggiate con le dotazioni
tecniche più moderne e tecnologiche. Nei
pressi del Centro Congressi è disponibile
anche una spaziosa area per le esposizioni o i coffee break e non mancano ovviamente le terrazze con vista sul mare, i ristoranti e le piscine: tutto il meglio per offrire agli ospiti un aperitivo, una cena o
un’indimenticabile serata di gala».
Una location magica, insomma, nella quale il futuro è già presente. «Lo scorso anno», conclude il manager, «l’Italia ha avuto un rilancio turistico senza precedenti
grazie anche a una manifestazione riuscita come Expo che ha fatto vedere al mondo tutto quello che sappiamo fare. Ora
dobbiamo spingere sull’acceleratore anche qui in Sardegna per dare vita, finalmente, a una crescita vera del turismo
sull’isola. Oggi questa industria infatti, anche se pare incredibile, produce solo il 7%
del PIL isolano. Invece l’obiettivo che tutti insieme noi operatori del settore dobbiamo porci con forza è quello di crescere, facendo sistema, per arrivare al livello
top che ci meritiamo di occupare. D’altronde lo conosce quel detto, no... “quando uno arriva ai Caraibi si meraviglia della bellezza del mare ed esclama: fantastico sembra la Sardegna!”».
■

Il Forte Village offre
splendide Ville dotate di
sontuosi giardini, arredi
eleganti e piscine private.
Forte Hotel Villas are
characterized by
sumptuous gardens,
elegant furniture and
private pool
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How is my life?
It’s a continuous treasure hunt
Lorenzo Giannuzzi, managing director of Forte Village in Santa Margherita di Pula,
tells us how he has put himself on the line every new season since more than 20 years
to breathe new life into the legendary resort, beginning with reinventing himself
Dario Ducasse

Accanto al Centro
Congressi del Forte Village
si trova una spaziosa
area perfetta per
organizzare esposizioni
o un coffee break.
Near the Congress Center
a large area is avalaible
for exhibits or coffee
breaks
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ow has my life been since
twenty years? I could define it
as a continuous treasure hunt.
It’s a sort of dare to succeed, finding every
year new ideas and solutions that allow
me to reinvent constantly the location and
to make it even more unique and inimitable». Since from the beginning of the
interview, the managing director of Forte
Village, Lorenzo Giannuzzi reveals his
personality and his professional life. He
has been and he is a general manager,
running the most successful big hotels in
the most beautiful tourist destinations of
the world during his career. He also has a
continuous tension to renewal and to renew himself, which isn’t limited at his
professional life. «Here, at Forte Village»,
Giannuzzi says, «my adventure is being a
professional who loves to reinvent himself
every year with his location, which is already extraordinary. This has been possible because, during the years, the owners
have always invested in the hotel development and believed in my work and in
my ideas. This has given them considerable bonuses. If during the first part of my
career I walked around the world to find
always new situations and dares to win,
here at Forte Village, the true dare is
growing and developing the resort every
year with new ideas, new approaches,
new offers and new products: this way I
can get new energies and agency. Let me
tell you a secret: many people ask me
how I always discover original inspira-
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tions and ideas for a location which is big
and magnificent, but not illimitable. My
answer is that my days at Forte Village are
actually like a treasure hunt.
Meaning that I always have the chance to
discover something that I can improve or
reinvent: to retrieve inspiration from a location sometimes it is enough to look at
the same thing from a different perspective».
Lorenzo Giannuzzi has further secrets to
tell. «Another thing that helps my work
here at Forte Village is seeing me not only
as a managing director, but mostly as a
hotel entrepreneur, who watches attentively the market, who is able to gather
continuous hints for improving the offer of
spaces and services or for offering something new, from talking to the clients. In
my opinion the guest isn’t a simple tourist
repeater, but a person with whom I can
set up a long-lasting relationship of close
acquaintanceship and confrontation.
Therefore, my challenge becomes to
amaze him with new ideas».

Renovating with quality
Therefore, it’s not a surprise that there’s a
lot going on for high level reception at
Forte Village in Santa Margherita di Pula –
located in magical and wild Southwestern
Sardinia Coast, not far from Cagliari International Airport– even for 2016 season.
Giannuzzi states: «Starting with complete
renovation of two Resort Hotels, Hotel
Bouganville and Hotel Le Palme. An
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amazing work, started in 2015, has just
been finished with creating elegant and
lively buildings, devoted to the needs of
young families who, for instance, may
taste the pleasure of sojourning in complete relax in a bungalow with a garden
and a private patio. Moreover, the rooms
of Hotel Pineta have been completely redesigned offering hospitality characterized
by distinctive design and relaxing large
spaces. Later this year two new Villas
have been added to the complex, where

other four buildings, characterized by
sumptuous gardens, elegant furniture and
private pool, receive guests. With regard
to pool, Oasis has made a makeover; the
blue heart of Forte Village Resort has been
redesigned following a new and spectacular design. Today in its white marbles you
can see the green of luxurious gardens,
but also the large island bars. Other 2016
innovations are Acquaforte SPA and the
new moving structure protecting the wellness circuit, built to make the spa accessible during the entire year.
Let’s not forget about other unique characteristics of Forte Village, such as Children’s Wonderland, the extraordinary, one
of its kind in Europe, miniature village,
devoted to the youngest guests who can
have fun attending fantastic creative workshops here, and the Tinkoff Bike Academy, a “school” where you can learn the
secrets of élite biking next to champions
of cycling the likes of Alberto Contador
and Ivan Basso»

Just one secret
The secret of this special and unique resort,
however, – as Lorenzo Giannuzzi states –
doesn’t lie only in the large offer given by
all different hotels, but also in a whole
range of top-level restaurants, in many
sport academies and in the incredible well-

Vista panoramica di Oasis,
la piscina che è il cuore
azzurro del Forte Village
Resort.
An aerial view of Oasis
pool, the blue heart of
Forte Village Resort
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L’affascinante Villa Sofia
si illumina nella notte
The charming Villa Sofia
by night

Uno dei segreti che rende
unico il Forte Village è la
sua capacità di rinnovarsi
nella qualità, spiega
Giannuzzi.
One of the biggest secrets
of Forte Village is its
capacity of renovating with
quality, says Giannuzzi

ness, shopping and night-life offer. «Quality is what makes us the best. »The manager
says «We grant real quality of offer and
service, but mostly top-quality reception of
guests. Since from the beginning, at Forte
Village, we have aimed at the highest quality and at goals very difficult to achieve by
our competitors – and that’s not meant as
false modesty. – Suffice it to say that every
year we invest a large amount of money,
800 thousand euro, just for our staff’s training: we have even an inner facility for collaborators’ training besides a proper school
of management for the ones, who shall
take care of the hotel management with
prestigious international teachers». Another
high level offer is the Mice offer. «During
the last few years», Giannuzzi explains,
«we have set up meetings for Porsche, Ferrari, Vodafone, Volkswagen, Mondadori,
Generali, Audi, Siemens, Mastercard,
Nielsen, Chiesi, Pfizer and Boehringer-In-

gelheim. Not to mention the retreat of the
most famous national football teams who
choose us for the peace and the discretion
offered by Forte Village. What makes us so
special for tourism, business and Mice? It’s
Sardinia glamour combined with the
unique style of our Resort and of our Congress Center with 18 conference rooms,
whose biggest can host since 1,000 people, and 4 large meeting rooms equipped
with the most technological and modern
technical equipment. Near the Congress
Center a large area is available for exhibits
or coffee breaks and there are also terraces
with a view of the sea, restaurants and
pools: all the best to offer our guests an
aperitif, a dinner or an unforgettable blacktie event».
So, this is a magical location, where the
future is now.«Last year», the manager
concludes, «Italy had an unprecedented
touristic relaunch thanks to the successful
exhibit Expo, which showed the world all
we can do. Now we shall make our best
to bring life to an actual rise of tourism
even here in Sardinia.
As a matter of fact, even if it may seem incredible, today this industry, makes only
the 7% of the island’s GDP. Instead, we,
operators of the sector, should aim at
growing, working in an integrated way to
get to the top quality we deserve to be. After all, do you know what people say,
don’t you...? “When people go to the
Caribbean they are amazed by the beauty
of the sea and they say: how beautiful is
that, it looks like Sardinia!”».
■
Translation by Giacomina Spadavecchia
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