Forte Village e Gordon Ramsay,
il lusso incontra la cucina d’autore
Il prossimo 2 luglio il pluristellato chef Michelin proporrà una cooking demostration e
una cena esclusiva nel nostro resort

Un evento straordinario al Forte Village, nel cuore della Sardegna del Sud, a Santa Margherita di
Pula. In esclusiva al nostro resort, perla della collezione di alta hotellerie Eleganzia, Gordon
Ramsay, chef Michelin di fama mondiale, anima estrosa e teatrale di Hell’s Kitchen, offrirà a un
parterre di ospiti selezionatissimi una cena di assoluto estro e raffinatezza gastronomica.

Gordon Ramsay, 11 stelle Michelin, famoso per le sue alchimie tra innovazione e tradizione, è
presente al Forte Village dal 2009. Da allora i grandi chef del nostro resort, famoso per
l’altissima qualità gourmet, seguono fedelmente la “filosofia Ramsay” nella direzione del suo
splendido ristorante in riva al mare.

In occasione dello straordinario evento gastronomico, il celebre chef scozzese offrirà
un’interpretazione inedita e sorprendente delle meravigliose materie prime della Sardegna. Ogni
piatto verrà esaltato da una splendida selezione di vini della famiglia Aneri, artigiani del gusto, “a
tiratura limitata”. E’ questa infatti la filosofia che ispira tutti i prodotti Aneri, dal magnifico prosecco
all’olio di oliva, umbro, ligure e toscano, fino al caffè, come testimonia il prestigioso brand “è
Tricaffè”, prodotto dal 1949 secondo il metodo classico, a fuoco lento e con solo legna di acacia.
A rendere indimenticabile la giornata del 2 luglio è la “cooking demostration”, condotta
personalmente da Gordon Ramsay, e offerta in esclusiva agli ospiti del Forte Village. Per
informazione e prenotazione, inviare una mail a holiday@fortevillage.com, oppure telefonare al
numero +390709218820.

L’evento, aperitivo e “cooking class”, si replica il 3 luglio nell’incantevole resort di Castel
Monastero, tra le splendide colline del Chianti a un passo da Siena.

Il nostro Gruppo, un vertice di Eleganzia
La straordinaria avventura del Gruppo Eleganzia nasce nel 1970 quando Lord Charles Forte,
uomo simbolo dell’hotellerie internazionale, inaugura il Forte Village, nel tratto più spettacolare
della Sardegna del Sud. Nel 2007 la struttura è stata acquisita da un gruppo d’investitori italiani,
tra i quali spiccano i nomi di Emma Marcegaglia, Andrea Donà dalle Rose e Lorenzo Giannuzzi,
manager storico del Forte Village. Da questo incontro di esperienza e talento nasce Eleganzia,
nuovo brand di Hotel e SPA di fascino, simbolo dell’ospitalità italiana nel mondo.
La prestigiosa collezione del Gruppo Eleganzia vanta già dieci meravigliose strutture. Anzitutto il
famoso Forte Village Resort (www.fortevillageresort.com), con i suoi otto alberghi premiati da 15
anni consecutivi con il titolo di World’s Leading Resort. Quindi Castel Monastero
(www.castelmonastero.com), splendido borgo medioevale a pochi minuti da Siena, parte del
prestigioso circuito dei Leading Hotels of the World.
Il Gruppo Eleganzia, secondo gruppo alberghiero italiano nel segmento del lusso, ha registrato
circa 200.000 presenze nel 2012 con € 70 milioni di fatturato negli alberghi attualmente operativi.
Il Gruppo Eleganzia è stato premiato con i titoli di World’s League Resort, World’s Leading Spa,
World’s Leading Green Resort, Tatler Award Best Family Spa Resort, Condé Nast Top Ten List e
Seven Stars & Stripes.
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