
Un’ autentica sardinian experience nella città dei fenicotteri e dintorni
per eventi e soggiorni Mice&Bleisure
�Maria Giuseppina Cadeddu

visibili oggi. I Fenici che scelsero Cagliari
in quanto approdo sicuro e riparato dalla
laguna di Santa Gilla, i Punici la cui ne-
cropoli è ancora oggi pressoché intonsa
sul colle di Tuvixeddu, quasi a mostrare
ai defunti, nella loro ultima dimora, il ma-
gnifico mare su cui si affaccia la città, i
Romani, che da qui partivano per gli ap-
provvigionamenti di grano nella piana del
Campidano lasciando un anfiteatro, la vil-
la di Tigellio, quest’ultimo dignitario di
epoca imperiale, e la grotta della vipera,
commovente monumento funebre che
Lucio Cassio Filippo fece erigere in onore
dell’ amata moglie, morta per salvargli la
vita. Senza dimenticare i Bizantini, sotto
il cui dominio il capoluogo sardo rimase
diversi anni, accentuando in quell’epoca
il proprio isolamento, troppo lontano dal-
la Capitale dell’Impero da una parte e cir-
condato da acque dominate da popoli
ostili dall’altra. Dell’epoca bizantina ri-
mangono alcuni preziosi manufatti custo-
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La magia di Cagliari
e del Sud Sardegna

UUn’antica leggenda orientale vuole che
colui che vede un fenicottero in volo avrà
un vita lunga, prospera e felice...
E, prestando fede a questa leggenda, sarà
garanzia di longevità e fortuna la visita al-
la città di Cagliari, nella quale è cosa fre-
quentissima assistere ad un volo dei bel-
lissimi fenicotteri che vi hanno stabilito
la propria dimora, soprattutto nelle ore
dell’alba e del tramonto durante le quali
si trasferiscono da una all’altra delle due
lagune che incorniciano la città. I cagliari-
tani ne vanno orgogliosi e da molti anni
oramai convivono con “sa genti arrubia”
(il popolo rosso in sardo) proteggendoli e
sempre incantandosi al loro passaggio.

Una storia di convivenze
E la storia di Cagliari è appunto una sto-
ria di convivenze più che di vere e pro-
prie conquiste da parte dei diversi popoli
che si sono avvicendati nella città nel cor-
so dei secoli e le cui vestigia sono ancora

La magia di Cagliari
e del Sud Sardegna

Cagliari, via Roma
vista dal mare.
Cagliari, Via Roma view
by the sea



diti presso il Museo Archeologico e l’affa-
scinante chiesa di San Saturnino, giovane
martire, diventato patrono della città.

I quattro quartieri storici,
regno della movida
Ma è in epoca Pisana, intorno al 1200, che
la città assume l’aspetto che ha mantenu-
to in parte sino ai giorni nostri, con i
quattro quartieri storici di Marina, Castel-
lo, Villanova e Stampace.
Oggetto di restauri succedutisi negli anni,
i quattro quartieri sono oggi frequentatis-
simi da residenti e turisti e nelle loro stra-
de si dipana la movida cittadina. La per-
manenza spagnola si sente ancora oggi
nelle diverse parole di origine iberica che
infiorano il dialetto cagliaritano e in alcu-
ne caratterizzazioni religiose architettoni-
che ed artistiche. Il passaggio dei Pie-
montesi lasciò il palazzo Regio, che tro-
neggia accanto alla Cattedrale di Santa
Maria, nel quartiere di Castello. L’avvicen-
darsi dei diversi popoli non ha mai troppo
modificato il carattere placido e un po’ pi-
gro dei cagliaritani che hanno sempre vi-
sto tutto con occhio disincantato e tutto
sommato tollerante.

Un’ampia e variegata offerta
ricettiva e congressuale
Cagliari è caratterizzata da una vasta of-
ferta ricettiva, dai piccoli alberghi di char-
me agli hotel moderni con sale congressi,
dai bed and breakfast agli ostelli per la
gioventù, e l’attitudine dei suoi cittadini a
vivere all’aperto tutto l’anno frequentan-
do fino a tarda sera i moltissimi caffè e ri-
storanti del centro, rendono la città friz-
zante e vivace, acuendone il fascino me-
diterraneo. Da non trascurare sotto que-
sto profilo la sicurezza: una statistica sti-
lata nel 2015 dal “Sole 24 ore” mette Ca-
gliari all’ottavo posto per sicurezza su un
campione di 139 città italiane.

Paradiso per team building
e incentive attivi
Con la sua media annuale di 306 giorni di
sole, la città è una meta perfetta, oltre
che per soggiorni leisure anche per team
building, incentive e post congress. Il cli-
ma è ideale per fare attività all’aperto:
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Cagliari, via Mannu, evento
“Le notti colorate”.
Cagliari, Via Mannu, event
“The colored nights”
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tutti gli sport nautici ma anche semplice-
mente una bella nuotata nelle acque
del Poetto o ciclismo e jogging nei diversi
parchi urbani o nel viale che per dieci
chilometri costeggia il mare. Una recente
operazione di remise en forme ne ha fatto
uno dei litorali cittadini di maggiore fasci-
no in Italia.
Per chi invece preferisce usufruire delle
proposte culturali, Cagliari ha un’offerta
vasta e, elemento non trascurabile, acces-
sibile: cinema, teatri di prosa, teatri lirici,
danza, musica, sinfonica e jazz. In tutte le
stagioni il cartellone è fitto di appunta-
menti.
Per ultima, ma non ultima, l’offerta eno-
gastronomica, anche qui vasta e per tutte
le tasche, dai raffinati ristoranti di pesce
ai graziosi caffè del centro storico alle ta-
verne semplici ed a buon mercato. Da
non perdere la visita al mercato di San

Benedetto, autentico tempio del cibo cit-
tadino.

Nei dintorni
Volendo esplorare anche l’area vasta di
Cagliari, a massimo un’ora di auto, si pos-
sono fare anche tante altre interessanti
esperienze, come ammirare alcune delle
più belle spiagge del mediterraneo, quelle
di Chia o di Villasimius. Qui, praticando il
diving nelle acque dell’area marina pro-
tetta, si possono vedere relitti di navi ro-
mane e colorati pesci tropicali, arrivati a
lambire le coste sarde, complice l’innalza-
mento del clima.

Tra parchi, nuraghi e vecchie
miniere
I sontuosi parchi naturalistici dei Sette
Fratelli e di Is Cannoneris fanno da corni-

Sopra, Cattedrale
di Cagliari, quartiere di
Castello. A fianco Cagliari,
particolare della Torre
dell’Elefante.
Above, Cagliari Cathedral,
the Castello quarter.
Alongside Cagliari, detail
of the Elephant Tower
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ce alla città ed offrono, oltre a suggestive
vedute, anche una sofisticata rete di sen-
tieri da percorrere a piedi o in bicicletta.
Un’autentica sardinian experience può
essere consumata senz’altro nella visita ai
nuraghi, torri risalenti al periodo che va
dal 1800 al 1100 circa avanti Cristo, di cui
l’Isola è disseminata e che rappresentano
le vestigia della civiltà autoctona che po-
polava la Sardegna a quell’epoca. Una
delle testimonianze più perfette di quella
civiltà può essere ammirata nel villaggio
nuragico di Barumini, a circa 60 chilome-
tri da Cagliari.
Un consiglio: se si va a Barumini bisogna
non mancare anche la visita alla Giara, al-
topiano basaltico dove vivono selvaggi i
cavallini nani.
Un discorso a parte merita il Sulcis, area
mineraria fra le più importanti d’Europa
sino agli anni sessanta, ora in completa
dismissione e tutelata dall’Unesco come
area di proprio interesse.
Oggi è possibile visitare le vecchie minie-
re di Iglesias e di Buggerru, le cui gallerie
a picco sul mare offrono delle viste moz-
zafiato, le grotte di Santa Barbara e la mi-
niera di porto Flavia, che costituiscono
attrattive speciali per un viaggio nel Sud
Sardegna.
Anche l’esplorazione dei paesini meno
conosciuti può riservare eccezionali sor-

prese, come le cantine del Parteolla o il
paese museo San Sperate ad appena 20
minuti in macchina dal centro di Cagliari.

Tra sagre e feste della tradizione
Per tutto settembre sino a metà ottobre
moltissimi paesi intorno a Cagliari si ve-
stono a festa per tributare onori ai propri
santi patroni. È una fantastica commistio-
ne di sacro e profano dal sapore straordi-
nariamente autentico: processioni religio-
se dal vago colore spagnolo, arrosti farao-
nici in piazza, giostre felliniane e banchetti
di ex voto in vendita. Ancora sconosciute
ai turisti queste feste meritano un viaggio.
Un’ultima nota, una ricerca demoscopica
di qualche anno fa metteva i cittadini di
Cagliari al secondo posto in Europa, do-
po Berlino, nel gradimento della propria
città. I cagliaritani, infatti, amano moltis-
simo la propria città e questo si percepi-
sce nel piacere che dimostrano nell’acco-
gliere le lodi ad essa indirizzate ed essi
stessi ne sono prodighi. Non è infrequen-
te sentire qualcuno che, ammirando il tra-
monto o il mare da una delle terrazze del
quartiere di Castello, dice” ma non è una
città’ bellissima? “Ovviamente non atten-
de la risposta. La sa già.                            n

Sopra, Parco Geominerario.
In basso, a sin, Porto
Flavia. A Destra, Masua.
Above, Geo-mining Park.
Below, on the left, Porto
Flavia. Right, Masua
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South Sardinia and Cagliari’s magic
An authentic Sardinian experience in the city of flamingos and in the nearby territory.
For events and Mice&Bleisure stays
Maria Giuseppina Cadeddu

been living together with “sa genti arru-
bia” (the “red people” in Sardinian lan-
guage) protecting them and always being
charmed by their passage.

A story of living together
And Cagliari history is, as a matter of fact,
a history of living together more than of
actual conquers by several people that
came to the city during the centuries and
whose ruins are still visible today. The
Phoenicians chose Cagliari as safe harbor,
protected by Santa Gilla lagoon. The
Punics necropolis is still today almost un-

An ancient Easter legend states that
who sees a flying flamingo will
have a long, prosperous and happy

life...
And, entrusting this legend, the visit to
Cagliari will grant longevity and fortune
because it is very frequent to witness to
the flight of the very beautiful flamingos
that established here their home, mostly
in the hours of dawn and sunset when
they go from one lagoon to the other,
which frame the city.
Cagliari people are very proud of their
flamingos and since a few years they’ve

Cagliari, spiaggia
del Poetto.
Cagliari, Poetto Beach
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cut on the hill Tuvixeddu, almost to show
to the dead, in their final resting place, the
magnificent sea in front of which the city
was raised. The Romans took off from
here for grain wheat supplies and, in the
plain Campidano, they left an amphithe-
ater, villa Tigellio, whose owner was a
dignitary during the Imperial age, and the
Grotta della Vipera, a moving funerary
monument that Lucio Cassio Filippo made
building in honor of his beloved wife,
who died to save his life. And let’s not for-
get the Byzantines, under their domina-
tion Cagliari stayed several years,
strengthening its isolation at that time, be-
ing too far from the Capital of the Empire
and being surrounded by waters dominat-
ed by hostile people. Testimonies of the
Byzantine age are some precious artifacts
held into the Museo Archeologico and in-
to the charming church San Saturnino,
young martyr, who is the patron saint of
the city.

The four historical quarters, the
kingdom of movida
However, during Pisan age, approximately
in 1200, the city gained the looks, that
partly kept until today, with four historical
quarters Marina, Castello, Villanova e
Stampace.
Restored in the following years, the four
quarters are today attended very much by
residents and tourists and in their roads
the movida of the city unravels. The Span-
ish permanence is felt till today in several
words of Iberian origin that adorn as flow-
ers Cagliari dialect and in some architec-
tural and artistic religious details. The pas-
sage of Piedmont people left the palazzo
Regio, which towers over the near Catte-
drale di Santa Maria, in the quarter Castel-
lo. The coming and going of several peo-
ple never changed too much the placid
and a little lazy personality of Cagliari
people who always saw the world with
disenchanted but after all tolerant gaze.

A wide and varied receptive
and conference offer
Cagliari is characterized by a wide recep-
tive offer, from charming small hotels to
modern hotels with conference halls, from
bed and breakfasts to youth hostels, and
its citizens’ attitude to live outdoors all
year long, attending the very modern cof-

fee houses and restaurants in the center
until late night, make the city sparkling
and lively, enhancing its Mediterranean
charm. That’s why safety should not be
neglected: a statistics, drawn up in 2015
by the “Sole 24 ore”, puts Cagliari to the
eight place for safety on a sample of 139
Italian cities.

Paradise for team buildings
and active incentives
With its annual average of 306 sunny
days, the city is a perfect destination, not
only for leisure sojourn but also for team
buildings, incentives e post congresses.
The weather is ideal for outdoor activities:
you may practice every water sport but al-
so a nice and simple swim in the Poetto
waters, or you may go biking and jogging
in the several urban parks or in the av-
enue running alongside the sea. A recent
operation of remise en forme turned it into
one of the most fascinating city coasts in
Italy.
For the ones who prefer to enjoy the cul-
tural proposals, Cagliari has a wide offer
and, not least, accessible: cinemas, the-

Fanghi rossi, Monteponi
(Iglesias).
Red mud, Monteponi
(Iglesias)

Breve di Villa di Chiesa
(antico nome di Iglesias).
Breve of Villa di Chiesa
(ancient name of Iglesias)
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aters, opera houses, dance, music, sym-
phonic and jazz shows. Every season
there are a lot of events.
Last, but not least, the food and drink offer
is also wide and for all budgets, from the
refined fish restaurants to the delicate cof-
fee houses of the historical centers to the
simple and low-cost taverns. Not to be
overlooked is the tour of San Benedetto
market, the authentic temple of the food
of the city.

The nearby territory
If you would like to explore the wide
Cagliari area you may do a lot of interest-
ing experiences, like admiring some of the
most beautiful shores of the Mediter-
ranean sea, Chia and Villasimius, in a
maximum of one hour drive. Here, prac-
ticing diving in the waters of the protected
marine area, you may see relics of Roman
ships and colored tropic fishes, who came
to live near the Sardinia shores, because
of global warming.

Between park, nuraghes
and oldmines
The sumptuous naturalist parks of Sette
Fratelli and of Is Cannoneris are like a
frame for the city and they offer, not only
suggestive views, but also a sophisticated
net of paths to walk or to bike. An authen-
tic Sardinian experience is surely the visit
of nuraghes, towers built in the time that

goes from 1800 to 1100 B.C. almost. The
island has lots of these buildings that rep-
resent the vestige of the native civilization
who firstly populated Sardinia. One of the
most perfect testimony of this civilization
can be admired in Barumini nuraghe vil-
lage, at 60 kilometers from Cagliari.
A recommendation: if you go to Barumini
you should not miss the tour to Giara,
basalt highland where wild miniature
horses live.
Another place of interest is Sulcis, mining
area among the most important of Europe
until the 60s, now in complete decommis-
sion and Unesco world heritage site.
Today it is also possible to visit the old
mines in Iglesias and in Buggerru, whose
tunnels offer breathtaking views at the
edge of the cliff, the Santa Barbara caves
and the mine in port Flavia, that constitute
special attractions for a trip in South Sar-
dinia.
Even the exploration of the less known
villages may set aside exceptional surpris-
es, like the wine cellars in Parteolla or San
Sperate museum village at only 20 min-
utes by car from the center of Cagliari.

Between feats and traditional
festivals
For the entire time from September until
half October a lot of villages dress up to
make feasts in honor of their patron saints
around Cagliari. It’s a fantastic combina-
tion of sacred and secular with an extraor-
dinary authentic taste: religious proces-
sions vaguely reminding Spainish colored
traditions, huge roasts in squares,
carousels reminding Fellini’s movies and
banquets of ex voto for sale. Still un-
known to tourists, these festivals deserve a
journey.
Lastly, an opinion poll, made some years
ago, showed that Cagliari people are at
the second place in Europe, after Berlin,
for liking their city. As a matter of fact,
Cagliari people love very much their city
and this can be perceived in the pleasure
they demonstrate receiving praises of their
city and when they praise it back. It’s not
unusual to hear someone who, admiring a
sunset or the sea from one of the terraces
of quarter Castello, says “Isn’t it a wonder-
ful city?”. Obviously, he, or she, doesn’t
wait for the answer. He, or she, already
knows it.                                                n

Cagliari vista mare
dal Forte di Sant’Ignazio
a Calamosca.
Cagliari sea view from
the Fort of St. Ignazio
at Calamosca



La più entusiasmante destinazione MICE nel mediterraneo si trova in Italia e ha
recentemente investito più di 40 milioni di euro per la sua completa ristrutturazione

I
giungere e mantenere negli anni tale tra-
guardo, il Resort ha subito diversi inter-
venti di rinnovamento. Dal 2014 al 2017
tutti gli Hotel, le aree comuni ed il Centro
Congressi hanno subito un imponente ri-
strutturazione. Un progetto che ha valso
al Forte Village l’ingresso nella sua “Nuo-
va Era dell’ospitalità” mantenendo e valo-
rizzando la sua identità.

La nuova era del MICE
Il Resort totalmente rinnovato si estende
su 47 ettari di giardini tropicali e vanta
ben 8 elegantissimi hotel, 8 ville, 41 suite
esclusive e 21 ristoranti.
Molteplici gli spazi al suo interno. Il cen-
tro congressi del Forte Village conta più
di 20 sale meeting tutte equipaggiate con
le strumentazioni tecniche più moderne
ed innovative. La Sala Congressi può es-
sere suddivisa in due aree, con una capa-
cità complessiva di 1000 persone; la Sala
Panorama con una capacità di 350 perso-
ne; la Sala Baldacchino, ideale per gruppi
fino ad un massimo di 180 persone e la
nuova Sala Naturista, con una conforma-
zione a teatro che può ospitare sino a 100
persone. Il Centro Congressi dispone an-
che di 45 syndicate room perfette per in-
contri tra un minimo di 8 ed un massimo
di 35 partecipanti. Pala Forte è la tenso-
struttura capace di accogliere fino a 2.000
persone con una configurazione a teatro
o 1.500 per cena. Personalizzabile fin dal-
la copertura, la struttura è climatizzata e
dispone della più sofisticata tecnologia; a

Il Forte Village è il pluripremiato Resort
situato nella costa sud occidentale della
Sardegna. Fin dall’anno della sua fonda-
zione, il 1970, offre un servizio senza
eguali ai suoi ospiti. Lorenzo Giannuzzi,
Amministratore Delegato e Direttore Ge-
nerale al timone dal 1994, ha guidato il
Resort di Santa Margherita di Pula fino a
raggiungere un posizionamento iconico a
livello internazionale. La filosofia gestio-
nale, portata avanti per oltre vent’anni, si
basa su una straordinaria combinazione
di innovazione, continuità e tradizione,
attenzione alle esigenze ed ai desideri de-
gli ospiti, di motivazione e flessibilità del
proprio personale. Inoltre offre una vasta
scelta di servizi che rendono il Forte Vil-
lage una vera e propria destinazione a tut-
to tondo che dal 1998 vince il premio di
World’s Leading Resort. Per poter rag-
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Forte Village



disposizione di ogni evento c’è un ufficio
tecnico specializzato, in grado di provve-
dere all’allestimento di qualsiasi tipo di
scenografia.
Il Forte Village offre il massimo per le at-
tività di team-building: una magnifica di-
scoteca, un percorso di go-kart, piste re-
golamentari di bowling, 3 campi da cal-
cio, 12 campi da tennis, 1 campo da rug-
by. E ancora: un campo da basket, un per-
corso jogging all’interno del resort e le
migliori attrezzature per ogni sport ac-
quatico.

Ogni giorno qualcosa
di straordinario
Quest’angolo di paradiso situato a circa
40 km da Cagliari e dal suo aeroporto in-
ternazionale, si sviluppa in un lussureg-
giante parco di quasi cinquanta ettari.
Grazie ai suoi otto alberghi, alle otto ma-
gnifiche ville e alle oltre quaranta suite,
offre ai propri ospiti la possibilità di sce-
gliere lo spazio più adatto alle proprie esi-
genze. Con i suoi 21 ristoranti, ogni mo-
mento a tavola rappresenta un’esperienza
indimenticabile. Alla base di ogni menù la
freschezza degli ingredienti, di terra e di
mare, per l’80% provenienti dalla filiera
sarda. Anche le stelle sono servite, grazie
al talento di chef stellati tra i quali Gor-
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don Ramsay, Emanuele Scarello ed Al-
fons Schuhbeck. Per quanti desiderano
trarre beneficio grazie ai professionisti
del benessere, ecco l’Acquaforte SPA do-
ve, da più di venticinque anni, l’equipe
medica del Forte Village, ha sviluppato
un metodo unico a livello internazionale,
con un percorso di talassoterapia artico-
lato in sei vasche, ognuna caratterizzata
da una temperatura e da una densità sali-
na differente. Presso l’Acquaforte SPA è
stato fondato inoltre un innovativo Cen-
tro Medico-Sportivo equipaggiato con tut-
ta l’attrezzatura elettromedicale necessa-
ria ad offrire il servizio di check-up fisico
completo.                                                  A.S.

Forte Arena. La più esclusiva sede per eventi MICE
La Forte Arena rappresenta il luogo perfetto per gli organizzatori
di eventi. È infatti, uno spazio unico pronto ad accogliere oltre
5.000 partecipanti, ideale per ogni tipologia di evento azienda-
le, dal lancio di un prodotto, fino alla realizzazione di show e
spettacoli indimenticabili. Al suo interno uno spazio completa-
mente modulabile in base alle caratteristiche dei singoli eventi
e spettacoli. Lo spazio sarà a completa disposizione delle esi-
genze del cliente. La Forte Arena è raggiungibile grazie al colle-
gamento interno con il Forte Village lungo 130 metri, ha una su-
perficie totale di 13.000 mq, inclusa l’area del palco ed è dotata
di lounge bar, illuminazione, servizi di audio e di scena, servizi
igienici, camerini e parcheggio adiacente con capacità di circa
1.100 veicoli. Tutto il necessario per creare l’ambiente ideale
per il vostro evento sotto le stelle.
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Forte Village
The most exciting MICE destination of the mediterranean is in Italy, having recently
invested more than 40 million euros in a complete refurbishment

bility. Moreover, it offers a wide choice of
services that make Forte Village a well-
rounded destination that has won the
World’s Leading Resort Award since 1998.
To achieve and maintain this goal during
the years, the Resort has been renewed
multiple times.
From 2014 to 2017 all the hotels, the
common areas and the Conference Center
were involved in the restoration. The pro-
ject marked the beginning of the entrance
of Forte Village into its “New Era of hospi-
tality” keeping and enhancing its identity.

The new era of MICE
The newly renovate Resort covers 47
hectares of tropical gardens in which it
boasts 8 stylish hotels, 8 villas, 41 exclu-
sive suites and 21 restaurants. Forte Vil-
lage Congress Center counts up to 20
meeting rooms, each one equipped with
the most modern and innovative technical
instrumentation. The Conference centre
can be divided in two areas, with a com-
bined maximum capacity of 1000 people;
Sala Panorama can host 350 people; Sala
Baldacchino up to 180 people and Sala
Naturista up to 100 people. The Confer-
ence Center also has 45 syndicate rooms
perfect for meetings with a minimum of 8

Forte Village is the award-winning Re-
sort located on Sardinia’s South West-
ernshore. Since the year of its founda-

tion, in 1970, it has been offering unsur-
passed service to its guests. Lorenzo Gian-
nuzzi, CEO and General Manager at the
helm since 1994, has driven the Resort of
Santa Margherita di Pula to achieve an
iconic position at international level. The
management philosophy, for more than
twenty years, is based on an extraordinary
ensemble of innovation, continuity and
tradition, of attention to the guests’ needs
and wishes, of staff’s motivation and flexi-
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and a maximum of 35 participants. The
Pala Forte is a tensile structure able to
host up to 2000 people with a theatre
style layout or 1500 people for dinner.
This structure is customizable, it is air-
conditioned and it has the most sophisti-
cated technology; an expert technical of-
fice is available for every event, and it is
able to set up every kind of special effects
and scenography. Forte Village offers the
best for the team-building activities: an
amazing disco, go-karts, bowling lanes, 3
football fields, 12 tennis courts, one rugby
pitch. And again, a basketball court, a
jogging track around the resort and the
best equipment for every water sport

Where the extraordinary
happens every day
This piece of paradise is located at almost
40km from Cagliari and the international
airport, it is developed on a lush park of
almost fifty hectares. Thanks to its eight
hotels, to the eight magnificent villas and
to more than forty suites, it offers the
guests the chance to choose the most suit-
able accommodation to fulfill their needs.
Its 21 restaurants offer an unforgettable
experience by the table. Every menu is
based on fresh land and sea ingredients,
coming from the Sardinian food supply
chain. Even celebrity chefs help to suc-

ceed, thanks to star chefs’ talent such as
Gordon Ramsay, Emanuele Scarello and
Alfons Schuhbeck. For more than 25 years
the Forte Village professional team has as-
sisted guests to take advantage of the Ac-
quaforte SPA and its circuit of 6 thalas-
sotherapy pools. Each pool has a unique

temperature and saline density for the per-
fect detox . Moreover, at Acquaforte SPA
an innovative Medical-Sport Center was
created and equipped with all the latest
electro-medical equipment essential to of-
fer a complete physical check-up.       A.S.

Forte Arena. The most exclusive
venue for every MICE event
Forte Arena represents the ideal place
for event organizers. The unique open
air arena, which can host up to 5,000
participants, is ideal for every kind of
corporate event, from a product
launch, up to the staging out of unfor-
gettable shows and spectacles. On
the inside there’s a completely ad-
justable space according with the
characteristics of singular events. The
entire space can be made available
exclusively for each clients needs.
Forte Arena can be reached thanks by
an inner 130 meters long road with
Forte Village. The ground area is
13,000 sq.m., including the stage area
and that is equipped with lounge bar,
lighting, audio and stage services, re-
strooms, dressing rooms and adjoin-
ing parking with a capacity of almost
1100 vehicles. Here you will find all
you need to create the most memo-
rable event in an ideal setting under
the stars.
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A Cagliari, nel quartiere storico di Marina, un boutique hotel fuori
dall’ordinario tra Storia, arte e un tocco di raffinata originalità. Per soggiorni
di charme con il gusto della sorpresa

marzo del 1943 rase al suolo la cit-
tà. Dolce o salata, con torte e bi-
scotti fatti ogni ora freschi e diver-
si, le petit-déjeuner può anche es-
sere consumato nel piccolo e deli-
zioso giardino interno, intestato a
Evelina Mameli Calvino, madre del
grande scrittore, ma soprattutto
una delle più insigni botaniste eu-
ropee, già direttrice del locale Giar-
dino Botanico. L’ala riservata alle
suite ospita sempre una nuova mo-
stra d’arte, rigorosa e moderna, cu-
rata dalla studiosa e critica d’arte
Bianca Laura Petretto, che ha sa-
puto integrare nello stupore e nella
quotidianità le opere di grandi arti-
sti contemporanei.
Se poi un pezzo dell’originale arre-
damento, o un quadro, o il servizio
di Limoges in cui vi viene servito il
caffè vi piace, nessun problema: al
Miramare si può acquistare tutto.
Tutto tranne il garbo di un’ospitali-
tà antica e sapiente che è, invece,
compreso nel prezzo.     Gabriel Bardi

nuovamente felice storia d’amore.
Oppure capita di imbattersi in pio-
vre giganti, granchi beffardi e pesci
innamorati della camera che il pit-
tore Bob Marongiu ha disseminato
sui muri della camera intitolata a
Costantino de Lacon-Serra o nei
fiori giganti di Pirellas che tingono
di rosa la Gonnario de Lacon-Gu-
nale. Sì, perché ogni camera del
Miramare è dedicata a uno dei so-
vrani del tempo in cui la Sardegna
era divisa in regni giudicali. Una
stravaganza segue l’altra in questo
insolito, veramente insolito hotel.
La colazione, onirica e sfarzosa, av-
viene in una sala ricca di storia,
una delle pochissime rimasta inte-
gra dopo il devastante bombarda-
mento anglo-americano che nel

Miramare

EEclettico, stravagante, arcimbol-
diano, metropolitano. È questa, in
sintesi, la cifra del Miramare, l’art
hotel, maison de charme che ha ri-
voluzionato l’offerta alberghiera
della capitale dei sardi. E non solo,
perché con le sue innovazioni nel
modo stesso di intendere l’ospitali-
tà, il Miramare è stato il capostipite
della nouvelle vague cagliaritana
che ha portato il sud Sardegna a
sostituire la Costa Smeralda nel-
l’immaginario turistico mondiale.
Ubicato sopra i portici della via
Roma, nel cuore del quartiere sto-
rico di Marina e all’interno del Pa-
lazzo Marini-Devoto, il Miramare
conta 18 camere, 3 suite ed una
lounge tra le più belle che si siano
incontrate negli hotel di carattere.
Ognuna delle camere è diversa dal-
l’altra e realizzata da un giovane ar-
tista locale che ne ha ispirato il
concept e realizzato i soffitti e i de-
cori. Accade così di incontrare
Guendalina, la voluttuosa protago-
nista della camera 118, che raccon-
ta per dipinti la sua triste e poi
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Miramare
A boutique hotel in Cagliari, in the historic Marina quarter, off the beaten path between
history, art, and a touch of refined originality. For charming stays with the taste of surprise

Eclectic, whimsical, like
Archimboldo, metropolitan.
This is, in a nutshell, the style

of Miramare, the art hotel, maison
de charme that revolutionized the
hotels of the Sardinian capital. And
not only because of its innovations
in interpreting hospitality, Miramare
was the founder of the nouvelle
vague Cagliari style that has taken
southern Sardinia and replaces the
Costa Smeralda in the global
tourism imagination.
Located above the arcades of via
Roma, in the heart of the Maria his-
toric district and within the Palazzo
Marini-Devoto, Miramare counts
18 rooms, 3 suites, and a lounge -
among the nicest I have encoun-
tered in hotels of character. Each
room is different and was created
by a young local artist that inspired
the concept and made the ceilings
and decorations. So it happens to
meet Guendalina, the voluptuous
star of room 118, which tells her
sad and then happy again love sto-
ry in paintings. Or you happen to
bump into gigantic octopi, crus-
taceans and fish in love in the room
that the painter Bob Marongiu has
scattered on the walls of the room
dedicated to Costantino de Lacon-
Serra, or in the giant flowers by
Pirellas which turn the Gonario de

Lacon-Gunale pink. Yes, because
each guest room at the Miramare is
dedicated to one of the rulers of the
time in which Sardinia was divided
into kingdoms. One extravagance
follows another in this unusual,
very unusual, hotel. The dreamlike
and sumptuous breakfast takes
place in a room full of history, one
of the few which remained intact
after the devastating March 1943
Anglo-American bombing that
razed the city. Sweet or savory,
with homemade cakes and biscuits
that are fresh and different every
time, breakfast may also be con-
sumed in the small and delightful
indoor garden, dedicated to Evelina
Mameli Calvino, the mother of the

great writer, but above all one of
the most outstanding European
botanists, former director of the lo-
cal Botanic Garden. The wing re-
served for suites houses a new art
exhibition, rigorous and modern,
curated by the scholar and art critic
Bianca Laura Petretto, who was
able to integrate the works of great
contemporary artists in amazement
and the everyday.
Then, if you like a piece of the orig-
inal decor, or a painting, or the
Limoges service in which your cof-
fee is served, no problem: you can
buy everything at Miramare - every-
thing except the kindness of an an-
cient and wise hospitality, which is
included in the price.     Gabriel Bardi



In un’enclave esclusiva di mare e sabbia bianca, il resort offre un’accoglienza
a tutto tondo per vacanze ed eventi aziendali e privati

S eventi privati e aziendali fino a 2000 per-
sone.

La ristorazione
Ricca e variegata l’offerta gastronomica.
Con il ristorante Oasys, il più grande del-
la struttura, a poca distanza dal mare, ser-
vizio a buffet e i ristoranti Area Mirto, vi-
cino alla piscina e alla piazza, aperti solo
per la cena, con tavolo assegnato e servi-
zio a buffet riservati alle categorie Do-
mus, Dimora Junior Suite e Casbah Supe-
rior. Per gli altri ospiti è previsto un sup-
plemento. A questi si aggiungono il Risto-
rante Cucciolo, dedicato al Valturland, la
Pizzeria, di fronte alla Tanka Spa, alterna-
tiva alla cena buffet, aperta a tutti, con
prenotazione obbligatoria. Grande varietà
di bevande, spremute e cocktail, splendi-
da vista panoramica: gli ospiti potranno
vivere momenti incantevoli nel bar La
Piazzetta, al Piano Bar, al Bar Nettuno e
Notteri situati sulla spiaggia e fino a tarda
notte al Giardino dei Sapori.

Situato a Villasimius, affacciato su uno
dei panorami più belli della Sardegna,
Valtur Tanka Village è un’oasi dell’ospita-
lità che si distende verso la spiaggia di
sabbia bianca di Simius e l’Area Marina
Protetta di Capo Carbonara. Offre 901 ca-
mere e suite con aria condizionata e tv
satellitare e un’ampia scelta di ristoranti
– con menù a buffet, à la carte e uno dedi-
cato ai bambini – di bar, attività sportive
e d’intrattenimento per tutta la famiglia.
L’esclusiva Spa, immersa in uno splendi-
do giardino, dispone di piscine idromas-
saggio, sauna, bagno turco, docce emo-
zionali e trattamenti viso e corpo. Il re-
sort mette a disposizione anche spazi per
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Valtur Tanka Village



Beauty center
Immersa in uno splendido giardino nel
cuore della struttura c’è la Spa con tre
ampie piscine idromassaggio e piscine
con talassoterapia, sauna, bagno turco,
docce emozionali e una grande zona re-
lax. Sono inoltre disponibili trattamenti
estetici, relax olistico, massaggi shiatzu e
ayurveda. Infine, per gli amanti del fit-
ness, è presente un’ampia palestra.

Eventi aziendali e privati
Il centro congressi del Valtur Tanka Villa-
ge, moderno e funzionale, è ubicato nel-
l’area centrale del resort e mette a dispo-
sizione 5 sale riunioni che possono ospi-
tare da 50 a 500 persone, un ampio foyer,
segreteria e sala regia in plenaria. Le sale
e gli spazi ad esse connessi consentono
una continuità ideale delle attività svolte
dal gruppo. Nel dettaglio, queste le carat-
teristiche: sala plenaria con capienza fino
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a 500 persone; 1 sala riunioni con capien-
za fino a 80 persone con luce naturale; 1
sala riunioni con capienza fino a 150 per-
sone con luce naturale, modulabile in 2
sale riunioni da 75 persone ciascuna; 1
sala riunioni con capienza fino a 50 posti
con luce naturale e foyer da 166 mq. Infi-
ne uno tensostruttura in grado di ospitare
fino a 1200 persone.

Intrattenimento
per grandi e piccini
Per bambini e ragazzi fino ai 10 anni c’è il
mondo magico di Valturland: numerose
attività per crescere insieme, l’emozione
di una vacanza all’insegna del divertimen-
to e di tanti nuovi amici. Si può scegliere
tra Chicco Club e Baby Club che offrono
per bambini dai 2 ai 4 anni assistenza ed
attività ludiche in area riservata e Kids e
Mini Club per bambini dai 5 ai 10 anni
con animazione, tanti giochi, sport e ser-
vizio di ristorazione con menù dedicato ai
bambini. Babysitting* su richiesta. Riser-
vato ai ragazzi dagli 11 ai 17 anni, per una
vacanza all’insegna del divertimento, ci
sono feste in spiaggia, tornei numerose
attività da condividere con nuovi amici.
Un’atmosfera giovane e coinvolgente, sot-
to l’occhio attento dell’equipe Young Club
e Tribe. È prevista una zona dedicata nel
ristorante per i ragazzi.                           P.T.

Sport e Animazione
Valtur Tanka Village offre diversi sport
praticabili fra i quali beach volley, cal-
cetto, tennis, tiro con l’arco, basket,
ping pong e bocce. È possibile tenersi
in forma con i programmi di fitness ed
allenarsi in una palestra attrezzata,
praticare soft gym, acqua gym, allena-
mento aerobico e stretching.
A disposizione per tutti gli ospiti 1
campo da calcio a 8 in erba sintetica,
2 campi da calcio a 5 in erba sintetica,
2 campi da bocce, 2 campi polivalenti
basket/volley, 6 campi da tennis con
la possibilità di averli in esclusiva (a
pagamento), minigolf a 9 buche. Ca-
noa, corsi di nuoto*, diving* e vela* e
possibilità di biking rent*. Campo da
golf a 18 buche (servizio esterno).
Durante il giorno l’equipe Valtur pro-
pone una serie di interessanti e diver-
tenti attività tra tornei, giochi, sport e
divertenti happening. Grandi emozio-
ni alla sera con musical, varietà, inter-
national cabaret, live music, dj set e
feste. E ad Agosto l’estate andrà in
“onda” insieme a RTL 102.5, la nota
radio che trasmetterà in diretta nazio-
nale dal Valtur Tanka Village.

Apertura: da maggio a settembre.
Come si arriva: 57 km dall’aeroporto di Cagliari-Elmas. Servizio
transfer disponibile a richiesta.
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Valtur Tanka Village
In an exclusive enclave of sea and white sable, the resort offers a global reception
for vacations, corporate and private events

and face and body treatments. The resort
also makes available areas for private and
corporate events up to 2,000 people.

The restaurant offers
Wide and varied is the gastronomy offer.
The restaurant Oasys is the biggest of the
facility, near the sea, with buffet service.
The restaurants Area Mirto are next to the
pool and to the square, they only open for
dinner, with assigned table and buffet ser-
vice reserved to Domus, Dimora Junior
Suite and Casbah Superior guests. The
other guests can dine in these restaurants

Situated in Villasimius, facing one of
the most beautiful landscapes of Sar-
dinia, Valtur Tanka Village is an oasis

of hospitality that goes toward the white
sable beach of Simius and of the Area Ma-
rina Protetta of Capo Carbonara. It offers
901 rooms and suites with air conditioned
and satellite TV and a wide choice of
restaurants – with buffet, à la carte and
children menu – of bars, of sporting activ-
ities and of entertainments for families.
The exclusive Spa is surrounded by a
splendid garden, it holds Jacuzzi pools,
sauna, Turkish baths, emotional showers,
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paying an extra. The facility has other
restaurants: the Ristorante Cucciolo, dedi-
cated to Valturland, the Pizzeria, in front
of the Tanka Spa, alternative to the buffet
dinner, open for everybody, with manda-
tory reservation. Wide variety of bever-
ages, juices and cocktails, with a splendid
panoramic view: guests may live enchant-
ing moments in the bar La Piazzetta, in
the Piano Bar, in the Bar Nettuno e Notteri
situated on the beach and till late night in
the Giardino dei Sapori.

Beauty center
Surrounded by a splendid garden, in the
heart of the facility, there’s the Spa with
three large Jacuzzi pools and thalassother-
apy pools, sauna, Turkish baths, emotion-
al showers and a large relaxing area.
Moreover, beauty treatments, holistic re-
lax, shiatsu and ayurveda massages are
available. Finally, there is a large gym for
fitness lovers.

Corporate and private events
The conference center of Valtur Tanka Vil-
lage is modern and functioning, it is locat-
ed in the central area of the resort and it
has 5 meeting halls which can host from
50 to 500 people, a wide foyer, secretary
and control room in plenary. The halls
and the adjoining areas allow an ideal
continuity for the activities carried on by
the group. In detail, these are the features:
plenary hall holding up to 500 people; 1
meeting hall holding up to 80 people with
natural light; 1 meeting hall holding up to
150 people with natural light, and ad-

justable in 2 meeting halls each for 75
people; 1 meeting hall holding up to 50
seats with natural light and a 166 square
meters large foyer. Finally, a tensile struc-
ture able to host up to 1200 people.

Entertainment for both adults
and children
For children and kids up to 10 years old
there’s the magic world Valturland: several
activities to grow up together, the emotion
of a vacation in the spirit of entertainment
and of making a lot of new friends. The
choice is between Chicco Club & Baby
Club that offers assistance and recreational
activities for children from 2 to 4 years old
in a private area and Kids e Mini Club for
kids from 5 to 10 years old with animation,
a lot of games, sports and with a restaurant
with a menu dedicated to the kids. Babysit-
ting* on demand. There are parties on the
beach, tournaments, several activities to
share with new friends reserved to kids
from 11 to 17 years old, for a vacation in
the spirit of entertainment. A young and
engaging atmosphere, under the careful
watch of the stuff of Young Club & Tribe.
There is also an area dedicated to kids and
teenagers in the restaurant.                     P.T.

Sport and Animation
In Valtur Tanka Village the guest may
choose among several sports, such as
beach volley, five or eight a side soccer,
tennis, archery, basketball, tennis table
and lawn bowling. Moreover, it is possi-
ble to get in shape with fitness programs
and to train in an equipped gym, to do
soft gym, water aerobics, aerobic training
and stretching.
Available for all the guests 1 eight a side
soccer field, 2 five a side soccer fields in
synthetic weed, 2 lawn bowling courts, 2
multifunctional courts for basketball and
volleyball, 6 tennis courts with the chance
to book them for private use (for a fee), a
9 holes mini golf court. Swimming*, div-
ing* and sailing* courses, canoe and bik-
ing rent*. A 18 holes golf court (external
service).
During the day the Valtur staff proposes a
range of interesting and entertaining ac-
tivities such as tournaments, games,
sports and entertaining happenings. Great
emotions in the evening with musicals,
variety shows, international cabarets, live
music shows, DJ sets and parties. And
next august the summer will be “on air”
with RTL 102.5, the well-known radio sta-
tion which is nationally broadcasting from
Valtur Tanka Village.

Opened: from May to September.
How to reach the Resort: 57 km from Cagliari-Elmas airport.
Transfer service available on demand.


