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IL VALORE DEL BENESSERE - I PAPERONI DELLO SPORT - I VIAGGI TOP

Italia 3,90 euro - CH CT 8,50 Chf - Côte d’Azur 7,50 euro
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L’Africa è davanti, a un centinaio di miglia
marine. E africana è l’atmosfera che si respira
lungo la costa da Capo Teulada a Villasimius,
tra distese di agavi e cactus, lagune brulicanti
di fenicotteri rosa. La più sostenibile d’Europa,
ha decretato Bruxelles nel 2016 quando il sud
della Sardegna ha superato la sfida contro 200
destinazioni di tutto prestigio. Una sfilata di
insenature, coste a picco ricoperte di macchia
mediterranea, fari solitari e soprattutto spiagge di
sabbia bianca che lambiscono il mare smeraldo.
Come quella su cui si affaccia il Forte Village,
immerso in 47 ettari di splendidi giardini,
nella spettacolare baia di Santa Margherita di
Pula, premiato per 20 anni consecutivi come
World’s Leading Resort. Per il famoso esperto
di alberghi, Jim Dobson di Forbes.com, “Il
Forte è il mio hotel preferito”. Un luogo davvero
speciale, sintesi di alta ospitalità, che gode di
un microclima unico in Europa. Le montagne a
ridosso di Santa Margherita di Pula proteggono,
infatti, la costa dai venti freddi del nord dell’isola
e garantiscono un clima subtropicale con più di
300 giornate di sole all’anno. Ampia e variegata
la scelta di sistemazioni: 728 camere, suddivise
fra cinque hotel a cinque stelle, tre hotel a
quattro stelle e undici ville spettacolari. La luxury
hospitality si declina, inoltre, nella ristorazione
che vanta ben 21 ristoranti dove si esibiscono
chef come Gordon Ramsay e Carlo Cracco, nella
magnifica Acquaforte Thalasso & Spa. Due anni
fa, è stata inaugurata la Forte Arena, teatro sotto
le stelle che ha già ospitato importanti nomi
dello spettacolo nazionale ed internazionale:
quest’anno sono attesi personaggi come Sting,
Vittorio Grigolo (il nuovo Pavarotti), il Balletto
di San Pietroburgo. All’attivo 1.300 persone
occupate, in pratica, quasi un dipendente per
ogni cliente, visto che gli ospiti nel cuore della
stagione sono circa 1.550. Un risultato frutto
di una storia importante che comincia quasi 50
anni fa quando Charles Forte inventa e costruisce
questa struttura e la mantiene fino alla metà degli
anni ’90. Da allora nove cambi di proprietà, dai
francesi ai giapponesi, al gruppo Marcegaglia,
fino all’ultimo acquirente, il russo Bazhaev, che
detiene adesso la struttura, all’insegna però
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La Sardegna
è più Forte
Un complesso di eccellenze unico al mondo.
Forte Village, sul mare più selvaggio dell’isola,
offre il perfetto relax ai businessmen con famiglia.
Dagli chef tre stelle alla ville, alla Spa privé
DI GIULIANA GANDINI

della continuità. New entry la Meeting room,
nella parte più alta del resort, la più spettacolare
del Mediterraneo, interamente in vetro, dove
sembra di essere sospesi nel cielo, con vista
mozzafiato a 360 gradi che spazia dal magnifico
mare sardo alle montagne, da Santa Margherita
di Pula alla straordinaria vegetazione del Forte
Village. Una location pensata per ospitare eventi
e business di altissimo livello, incontri che
richiedono un’elevata qualità di accoglienza e
un’ambientazione di grande impatto scenografico,
oltre che le migliori tecnologie. A completamento
della Meeting room, la terrazza panoramica
open air per coffee break e aperitivi. Gli sportivi

In alto, la spettacolare
spiaggia che costeggia i
47 ettari del Forte. A lato,
una suite panoramica
e uno dei 21 ristoranti.

SARDEGNA
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SARDEGNA

MARKET STRATEGY/

Lorenzo Giannuzzi
amministratore delegato Forte Village

“Tutto pensato
per ogni desiderio”

In alto, l’area sport
denominata Forte Bay
con i campi della Chelsea
Football Academy,
guidata da coach
internazionali.

possono divertirsi nella Chelsea football academy
con coach d’eccezione inviati dalla celebre
squadra inglese. Per i bambini c’è addirittura un
villaggio a loro misura e un aquapark appena
inaugurato. Il Forte Village è tutto questo e molto
altro. L’anno scorso si è ancorata nella baia la
barca più costosa al mondo (valore 425 milioni
di euro), alta come un palazzo di otto piani, del
russo Andrey Melnichenko. Ma il Forte è più
comodo: il proprietario ha preferito per una
decina di giorni pernottare in una delle ville e
usufruire dei servizi del resort. F

BUSINESS DETAILS
La Meeting Room, new entry interamente in vetro, con vista mozzafiato e terrazza
panoramica per coffee break e aperitivi.
La Spa privata, altra new entry che si aggiunge all’Acquaforte Thalasso & SPA: spazio
wellness e thalasso, disponibile su richiesta per eventi esclusivi.
Il Centro Congressi con 20 sale conferenze, la più ampia delle quali, all’occorrenza
suddivisibile in due aree separate, può ospitare fino a 1000 persone, a cui si
aggiungono altre grandi sale meeting, la Panorama, la Baldacchino e la Sala Naturista a forma
di teatro. Di grande respiro, Palaforte: tensostruttura hight-tech per eventi fino a 2mila persone,
e Forte Arena con 5mila posti a sedere. Ma anche le breakout rooms, perfette per incontri fino
a 30 partecipanti.
Le facilities sportive, come la Chelsea Football Academy o quella di tennis, che
propongono un portfolio di allenatori e leggende di spessore internazionale. Senza
dimenticare l’Accademia di scherma.
Lo yacht con equipaggio per una giornata leisure, perfetto anche per incontri d’affari.
Il potentissimo wi-fi in ogni angolo del resort.
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Da 22 anni è il sovrano indiscusso del Forte
Village. Una meta raggiunta attraverso
tappe significative come il diploma alla
blasonata Scuola alberghiera di Losanna,
la formazione presso la Wharton Business
School e la laurea Honoris Causa in
Scienze Turistiche presso l’Università di
Mosca. Lorenzo Giannuzzi è l’ad del Forte,
confermato da nove cambi di proprietà.
Lorenzo Giannuzzi
Il fatturato è di circa 80 milioni di euro
all’anno. Qual è il segreto?
La voglia spasmodica di migliorarsi costantemente.
Abbiamo appena investito 50 milioni di euro per
restyling e nuove aperture, dalle ville alla Meeting room,
alla Spa dove è stato ricavato uno spazio wellness e
thalasso esclusivo per garantire la privacy totale. La
missione primaria è quella di coccolare i nostri clienti
offrendo un’ampia ed inappuntabile gamma di servizi ed
attività per soddisfare ogni loro desiderio. Siamo arrivati
anche ad abbattere pareti per ingrandire il soggiorno di
una villa, su richiesta di una famiglia reale…
Da voi sono occupate 1300 persone. In Italia non
esistono strutture per un training adeguato. Come
avete risolto il problema?
È uno dei motivi per cui abbiamo aperto una scuola
accademica di alta formazione alberghiera (in
collaborazione con la Luiss Business School), il master in
Five Stars Hotel Management. Ci aiuta ad avere un tipo
di formazione continua per i giovani e a scoprire nuovi
talenti. Un mio punto di soddisfazione è che tutti i nostri
allievi hanno trovato una collocazione da noi o in altri
resort 5 stelle.
Cosa trova un manager al Forte Village?
Questa è la location preferita dai grandi brand che
hanno organizzato convention, Porsche, Ferrari,
Vodafone, Volkswagen, Mondadori, Generali, Audi,
Siemens, Mastercard, Nielsen e tanti altri. Senza
contare i ritiri delle migliori squadre di calcio e nazionali
più famose che si sono riposate nella pace e nella
discrezione del resort.
E quando all’evento si vuole unire un team building o
un’escursione?
A pochi chilometri ci sono numerosi siti di grande
interesse culturale, archeologico e naturale, raggiungibili
noleggiando auto, jeep, city bike o mountain bike. E,
per chi vuole il massimo del comfort, è a disposizione
un’auto con autista o uno yacht con equipaggio.
Un sogno nel cassetto?
Creare la più importante compagnia alberghiera di
lusso in Italia, in grado di competere con le realtà
dell’hotellerie mondiale. Abbiamo un progetto per un
secondo albergo nel sud della Sardegna, e piani di
sviluppo per altri luoghi.

