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Rocco Forte 
Private Villas

Servizi Premium 
Con un supplemento sulla tariffa, i nostri  
Villa Assistant saranno a vostra disposizione 
dalle 7:30 al primo pomeriggio nella vostra 
villa; è inoltre disponibile un set da barbecue  
su richiesta.

Servizi Optional
Chef privato, set da barbecue, generi alimentari 
dalla nostra lista della spesa, pianificazione 
di eventi e catering, trattamenti spa in villa, 
lavanderia, babysitter, servizi per animali 
domestici, corsi, noleggio di attrezzature, visite 
guidate e altro ancora. Soggetti a prenotazione 
e supplemento.

Al Verdura Resort 
 - 8 ristoranti e bar 
 - spiaggia privata e sport acquatici 
 - campi da tennis, calcio e basket
 - campi da golf da campionato 
 - Verdura Spa 
 - Verdùland Kids & Teens Club 
 - attività culinarie e sportive 
 - percorsi trekking, running e ciclabili 
 - elisuperficie    

Trasferimenti 
 - 80 min dagli Aeroporti Internazionali di 
Palermo e Trapani 

 - 3 ore dall’Aeroporto Internazionale di Catania
 - 40 min da Agrigento e Selinunte 

Rocco Forte Private Villas, Verdura Resort
SS 115km 131, 92019 Sciacca (AG), Italia
T +39 06 32 888 630
reservations.sicilyvillas@roccofortehotels.com
roccofortehotels.com/rocco-forte-private-villas

 roccoforteprivatevillas   
 roccoforteprivatevillas

Sistemazioni
Ville con 4 camere: 
 - 3 Ville Corallo sea front a partire da 293 m² 
 - 3 Ville Topazio sea view a partire da 293 m²

Ville con 3 camere: 
 - 4 Ville Smeraldo sea front a partire da 207 m² 
 - 10 Ville Agata sea view a partire da 207 m² 

A vostra disposizione 
 - piscina infinity di 60 m² 
 - giardino privato con lettini prendisole 
 - terrazza pergolata con sedute e zona pranzo 
 - in tutte le camere: letto king-size, 
televisione, cassaforte, bagno privato  

e terrazza con vista mare
 - cucina attrezzata 
 - macchina da caffè e bollitore KitchenAid 
 - lavanderia 
 - soggiorno con caminetto e televisione 
 - bagno con doccia per gli ospiti al pianterreno 
 - Wi-Fi ad alta velocità 
 - aria condizionata 
 - adattatore internazionale 
 - zanzariere 
 - amenity Rocco Forte Kids
 - Suite Pad con informazioni sul Verdura Resort  
e la vostra villa 
 - parcheggio privato con punto di ricarica per 
golf cart elettrici 

Servizi
 - check-in in villa 
 - cesto di benvenuto 
 - colazione giornaliera al ristorante Buongiorno
 - servizio di pulizia giornaliero 
 - un golf cart per le ville con 3 camere; due 
golf cart per le ville con 4 camere 
 - due e-bike con pedalata assistita 
 - due golf green fee, a soggiorno 
 - servizio di concierge personalizzato 
 - accesso ai servizi del Verdura Resort

Grandi spazi, privacy e incantevoli viste sul Mediterraneo: 
le nostre ville private sorgono su una collina immersa nel 
meraviglioso paesaggio della costa siciliana. Interni eleganti 
si combinano con terrazze indulgenti, piscine soleggiate  
e l’ineguagliabile ospitalità firmata Rocco Forte Hotels.  
Ad ospitarvi è il Verdura Resort, con la sua spa, i ristoranti,  
i campi da golf, la spiaggia privata e numerose attività sportive.




