SUITE PRESENTER

SUITE

SPECIAL SUITE

FORTE SUITE

CLASSIC SUITE

GRAND SUITE

PEONIA SUITE
WITH POOL

POOL SUITE TILIA

MIMOSA SUITE
WITH POOL

POOL SUITE IRIS

ACACIA SUITE
WITH POOL

P O O L S U I T E A G AV E

LA TUA ROCCO FORTE
SUITE EXPERIENCE

PER GLI OSPITI
DELLE SUITE

PER GLI OSPITI
DELLE SPECIAL SUITE

• Check-in direttamente in suite

• Check-in direttamente in suite

• Servizio personalizzato di Concierge
durante il soggiorno

• Servizio personalizzato di Concierge
prima e durante il soggiorno

• In Room Bar con bevande analcoliche
e birra

• In Room Bar con bevande analcoliche
e birra

• Rocco Forte Nourish Healthy In Room
Bar (su richiesta)

• Rocco Forte Nourish Healthy In Room
Bar (su richiesta)

• Prima colazione in suite o presso
il ristorante Buongiorno

• Prima colazione in suite o presso
il ristorante Buongiorno

• Servizio di stiratura di un capo
di abbigliamento

• Servizio di stiratura di un capo
di abbigliamento

• Connessione Wi-Fi premium ad
alta velocità

• Connessione Wi-Fi premium
ad alta velocità

• Un’esperienza personalizzata a vostra
scelta tra:

• Servizio sistemazione bagagli all’arrivo
e alla partenza

- aperitivo siciliano al Granita bar
		 per un massimo di quattro persone

• Un’esperienza personalizzata
a vostra scelta tra:

- una degustazione di vini con il nostro
		 sommelier per due persone

- aperitivo siciliano al Granita bar per
		 un massimo di quattro persone

- una lezione di golf per una persona

- una degustazione di vini con il nostro
		 sommelier per due persone
- una lezione di golf per una persona

4

PER GLI OSPITI
DELLE FORTE SUITE
• Trasferimento da o per l’aeroporto
di Palermo o Trapani
• Check-in direttamente in suite
• Bottiglia di Champagne all’arrivo
• In Room Bar completo
• Prima colazione in suite o presso
il ristorante Buongiorno
• Set per preparazione di tè e caffè
• Servizio sistemazione bagagli
all’arrivo e alla partenza e stiratura
fino a quattro capi di 			
abbigliamento
• Connessione Wi-Fi premium ad
alta velocità
• Uso esclusivo di due golf cart per
un facile accesso a tutte le attività
sulla proprietà
• Jet Lag Reviver Experience
all’arrivo: un massaggio Fit For 		
You di 50 minuti per due persone
alla Verdura Spa

SUITE

SUITE

CLASSIC SUITE
Con una combinazione elegante di spazi
interni ed esterni, le nostre nove Classic
Suite offrono un comfort straordinario. Le
doppie porte della terrazza inondano di luce
naturale l’ampio salotto open space, mentre
un arredamento ben studiato e i sontuosi
tessuti d’arredo nelle calde tonalità ruggine
richiama i colori del paesaggio e donano
personalità all’ambiente.
La terrazza esterna è arredata
elegantemente con legno e vimini e dispone
sia di zona soggiorno che di zona pranzo.
Il luogo ideale per ammirare la fantastica
vista del prato lambito dal vento, delle palme
ondeggianti e della distesa luccicante del
Mediterraneo all’orizzonte.

SCOPRI DI PI Ù

PL AN I M ETRI A
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SUITE

DIMENSIONI
60 metri quadri.
CAPACITÀ
2 adulti in letto matrimoniale king-size dal
comfort straordinario o in letti separati.
Letto extra disponibile su richiesta.
Perfette per le famiglie, le nostre Classic Suite
consentono soluzioni comunicanti con una
camera Superior Deluxe.
VISTA
Mare e campi da golf.
BAGNO
Gli ampi bagni dai toni caldi e rifiniti in
pietra sono dotati di vasca da bagno e
cabina doccia separata.
Prodotti da bagno
Irene Forte Skincare.
Raffinati accappatoi e ciabattine
Rocco Forte Hotels.

I TU OI S U I TE
BE NE FI T

7

SUITE

Terrace
Terrazza

Terrazza

TIPO A

CLASSIC SUITE

TIPO B

SPECIAL SUITE

SPECIAL SUITE

GRAND SUITE
Le nostre venti Grand Suite sono ampie,
confortevoli e ricche di dettagli raffinati.
L’elegante zona soggiorno adiacente
all’angolo cottura è il luogo ideale in cui
rilassarsi, prima di trascorrere una notte di
intenso riposo nel sontuoso letto king-size
a baldacchino. Il relax continua all’esterno
nella doppia terrazza che dà sul mare,
attrezzata con lettini prendisole, amaca
e tavolo da pranzo.

SCOPRI DI PI Ù

PL AN I M ETRI A
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SPECIAL SUITE

DIMENSIONI
72 metri quadri.
CAPACITÀ
2 adulti in letto matrimoniale king-size dal
comfort straordinario o in letti separati.
Letto extra disponibile su richiesta.
Perfette per le famiglie, le nostre Grand Suite
consentono soluzioni comunicanti con una
Superior Deluxe Seafront.
VISTA
Mare e campi da golf.
BAGNO
Gli ampi bagni dai toni caldi e rifiniti in pietra
e inondati di luce naturale proveniente dal
cortile interno sono dotati di vasca da bagno,
cabina doccia separata e comoda seduta.
Prodotti da bagno
Irene Forte Skincare.
Raffinati accappatoi e ciabattine
Rocco Forte Hotels.

I TU OI
S U I TE BE NE FI T
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SPECIAL SUITE

Terrazza

Terrazza

GRAND SUITE

SPECIAL SUITE

POOL SUITE
A G AV E , T I L I A
E IRIS
Ideali per la famiglia o piccoli gruppi di amici,
le nostre tre Pool Suite sono spaziose
e accoglienti, con panorama mozzafiato
sul Mar Mediterraneo.
Le suite dispongono di tre ampie camere con
bagno privato, un ampio soggiorno, piccolo
angolo cottura e terrazze esterne. Potrete
sorseggiare un drink o cenare insieme in
terrazza, nuotare nella vostra piscina e godervi
il riposo nel vostro elegante letto
a baldacchino.

SCOPRI DI PI Ù

PL AN I M ETRI A
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SPECIAL SUITE

DIMENSIONI
Da 156 metri quadri.
CAPACITÀ
6 adulti in 3 letti matrimoniali king-size dal
comfort straordinario, o in letti separati.
Su richiesta è disponibile un letto extra.
VISTA
Il Mar Mediterraneo e i campi da
golf del Verdura.
BAGNO
Gli ampi bagni dai toni caldi e rifiniti in pietra
sono dotati di vasca da bagno incassata,
cabina doccia separata, doppio lavandino
(nella camera più grande) e comode sedute.
La villa dispone di un bagno per gli ospiti.
Prodotti da bagno
Irene Forte Skincare.
Raffinati accappatoi e ciabattine
Rocco Forte Hotels.

I TU OI
S U I TE BE NE FI T
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SPECIAL SUITE

Terrazza
Terrace

Courtyard
Cortile
interno

Terrazza
Terrace
Pool
Piscina

Terrazza
Terrace

POOL SUITE

FORTE SUITE

FORTE SUITE

ACACIA SUITE
WITH POOL
Attraversate il giardino privato della nostra
Acacia Suite with pool, passando accanto
all’albero di limoni, per accedere all’ampia
zona soggiorno con porte a vetri che si
affacciano sulla grande terrazza. Gustate
il piacere di una cena sotto le stelle con
la vostra famiglia seduti attorno al tavolo
esterno. Concedetevi un bagno tonificante
nella Jacuzzi o immergetevi nella schiuma
della vasca nel vostro bagno. Le tre
camere da letto elegantemente arredate vi
assicureranno un sonno rilassante nei letti
matrimoniali king-size a baldacchino.

SCOPRI DI PI Ù

PL AN I M ETRI A

17

FORTE SUITE

DIMENSIONI
270 metri quadri.
CAPACITÀ
6 adulti in 3 letti matrimoniali king-size dal
comfort straordinario, o in letti separati.
Su richiesta sono disponibili tre letti extra.
VISTA
Il Mar Mediterraneo ed i campi
da Golf del Verdura.
BAGNO
Gli ampi bagni dai toni caldi e rifiniti in pietra
sono dotati di vasca da bagno incassata, cabina
doccia separata, doppio lavandino (nella camera
più grande) e comode sedute. La villa dispone
di un bagno per gli ospiti.
Splendidi prodotti Irene Forte Skincare.
Raffinati accappatoi e pantofole
Rocco Forte Hotels.

I TU OI FORTE
S U I TE BE NE FI T
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FORTE SUITE

VERDURA RESORT VILLA ACACIA

Terrace
Terrazza

Courtyardinterno
Cortile
Terrace
Terrazza

Wardrobe

Wardrobe

Terrace
Terrazza

Terrazza
Terrace

Pool
Piscina

ACACIA SUITE WITH POOL

FORTE SUITE

PEONIA E MIMOSA
SUITE WITH POOL
Le nostre Peonia e Mimosa Suite with pool
combinano in maniera sublime gli spazi
interni e quelli esterni. Dotate di terrazze
esterne ben attrezzate e giardino con lettini
prendisole, tavoli e una favolosa piscina
privata, sono il luogo ideale per rilassarsi
e staccare la spina godendosi una vista
meravigliosa sul paesaggio siciliano e sul
Mediterraneo. Le tre camere da letto sono
dotate di bagno privato, letti a baldacchino
king-size e generose aree relax. Un ampio
spogliatoio conduce a un bagno pieno di luce
in cui sentirsi come in una spa personale con
doppia doccia e zone relax.

SCOPRI DI PI Ù

PL AN I M ETRI A
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FORTE SUITE

DIMENSIONI
Da 250 metri quadri.
CAPACITÀ
6 adulti in 3 letti matrimoniali king-size dal
comfort straordinario, o in letti separati.
Su richiesta sono disponibili tre letti extra.
VISTA
Il Mar Mediterraneo, i campi da golf del
Verdura e la vista della città di Sciacca.
BAGNO
Gli ampi bagni dai toni caldi e rifiniti in pietra
sono dotati di vasca da bagno incassata, cabina
doccia separata, doppio lavandino (nella camera
più grande) e comode sedute. La villa dispone
di un bagno per gli ospiti.
Splendidi prodotti Irene
Forte Skincare.
Raffinati accappatoi e pantofole
Rocco Forte Hotels.

I TU OI FORTE
S U I TE BE NE FI T
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VERDURA RESORT VILLA PEONIA

FORTE SUITE

Terrazza
Terrace

Courtyard

Cortile interno

Terrace
Terrazza

Courtyard
Cortile
interno

Pool
Piscina

Terrazza
Terrace

PEONIA E MIMOSA SUITE WITH POOL

VERDURA RESORT
Situato in una meravigliosa valle sulla
costa meridionale della Sicilia e circondato
da rigogliosi aranceti e uliveti, il Verdura
Resort si integra nel paesaggio in perfetta
armonia con il territorio circostante.
Rilassatevi nuotando tra le acque
della piscina infinity oppure godetevi
una piacevole passeggiata lungo la
meravigliosa spiaggia siciliana. Potete
cimentarvi in una partita di golf sul nostro
percorso da campionato da 18 buche
progettato da Kyle Phillips o rifugiarvi
all’interno della nostra straordinaria Spa.
E mentre le luci del giorno si dissolvono,
prendete posto al Granita Bar, giusto
in tempo per ammirare il tramonto e
sorseggiare i cocktail preparati utilizzando
gli ingredienti del nostro giardino, oppure
visitate uno dei nostri raffinati ristoranti
per assaporare il gusto inconfondibile e
straordinario della cucina italiana del sud.
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BAR
E RISTORANTI
Il Verdura Resort ha otto ristoranti e
bar, ciascuno situato in un contesto
spettacolare con terrazze esterne e vista
sul mare o sulle colline.
Ogni bar o ristorante offre un’esperienza
unica, tra ottimi piatti à la carte, ambiente
rilassato in stile trattoria, frutti di mare e
carni alla griglia presso il nostro ristorante
sulla spiaggia, snack a bordo piscina,
in spiaggia, nel golf club o alla spa, con
eccellenti cocktail accompagnati da
Tapas mediterranee.
Il menu viene elaborato con gli ingredienti
del territorio: olio d’oliva, arance e limoni
coltivati proprio al Verdura, pesce appena
pescato, pomodori, Vini siciliani e
molto altro.
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V E R D U R A S PA
La nostra Spa si estende su un’area di
4.000 metri quadrati, suddivisa fra più
padiglioni riuniti intorno a una corte
centrale all’aperto. Dispone di ampie
sale per trattamenti singoli e suite
per le coppie, piscina coperta da 20
metri, quattro vasche talassoterapiche
a differenti gradi di temperatura,
bagno di vapore, sauna finlandese e
a infrarossi, una moderna palestra
attrezzata, sala fitness, spaziose zone
relax e salone di bellezza.

25

SPIAGGIA
Circondato da 230 ettari di uliveti e
campagna siciliana, e delimitato da 2
km di costa, il Verdura Resort offre una
spiaggia privata riservata agli ospiti.
Rinfrescati con piacevoli nuotate
in acque limpide e scintillanti, rilassati
con un massaggio o vivi un’esperienza
adrenalinica con gli sport acquatici del
Verdura Resort.
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VERDURA
GOLF CLUB
Sede dell’European Tour’s Rocco
Forte Sicilian Open, il Golf al Verdura Resort
è un’esperienza unica. I nostri campi da golf,
che rappresentano una spettacolare sfida
per i più esperti e offrono viste mozzafiato
sul Mar Mediterraneo da ogni buca, hanno
tanto da offrire a ogni tipo di golfista.
STRUTTURE

• Campi da golf disegnati
dall’architetto californiano di fama
internazionale Kyle Phillips
• Un campo da nove buche par 3
• European Tour Performance Institute
• Golf Academy guidata da professionisti
qualificati PGA
• Campo pratica a doppia estremità
• Putting green, chipping green
e diversi bunker
• Clubhouse con negozio di golf,
bar e ristorante
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SPORT E
ACCADEMIE
Aspiranti calciatori e amanti della
piscina, i nostri piccoli ospiti potranno
cimentarsi nelle loro attività preferite
sotto la guida dei nostri istruttori, con
la Juventus Training Experience e la
Swimming Academy. E ancora, i segreti
dello swing perfetto sui campi da golf,
l’eleganza del tennis, o il divertimento
degli sport acquatici sulle acque
cristalline del Mediterraneo.
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Verdura Resort
SS 115, km 131, 92019 Sciacca (AG), Italia Sistemazione
• 156 camere
Telephone +39 06 32 888 630
reservations.verdura@roccofortehotels.com • 29 suite
• 3 pool suite
• 3 Forte suite with pool
• 20 ville private
Restaurant e Bars
• Ristorante Zagara
• Ristorante Buongiorno
• Trattoria Liolà
• Ristorante & Bar Amare
• Pool Bar
• Granita Bar
• Torre Bar
• Beach Bar
Verdura Spa (4000m2)
• 4 piscine talassoterapiche
• piscina interna riscaldata di 20 metri
• 11 sale trattamenti (inclusa una
suite doppia)
• bagno turco a doppia altezza
• sauna maschile e femminile separate
• sauna a raggi infrarossi
• palestra e sala fitness
• servizi di personal training e corsi
fitness quotidiani
• aree relax interne ed esterne
• programmi Rocco Forte Wellness
• Spa Bar
Golf
• 2 percorsi da campionato 18 buche
(il secondo in apertura nell’estate 2021)
• 1 percorso 9 buche par-3
• driving range con doppio battitore
e putting green
• Golf Academy con Perfomance
Institute
• Club house e Golf shop
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Meeting ed eventi
• sala da ballo con capacità fino
a 350 ospiti
• 7 sale meeting con terrazza privata
e capacità fino a 120 partecipanti
• anfiteatro all’aperto con capacità
fino a 500 ospiti
Altre Attività e Servizi
• piscina esterna da 60 metri
• spiaggia privata con Water Sports Club
• accademie sportive singole e di gruppo
• Tennis Club con 6 campi in
terra battuta
• Kids Club Verdùland e Teen Club
per i ragazzi
• attività culinarie
• campo da calcio regolamentare
• percorsi trekking, running e ciclabili
• shopping: 7 boutique
• eliporto
• escursioni guidate
Location
• 80min drive from Palermo and
Trapani Airports
• 15min drive from Sciacca
• 40min drive from Agrigento

HOTEL DE ROME
BERLIN0

HOTEL AMIGO
BRUXELLES

THE BALMORAL
EDINBURGO

H O T E L S AV O Y
FIRENZE

V I L L A K E N N E DY
FRANCOFORTE

BROWN’S HOTEL
LONDRA

THE CHARLES HOTEL
MONACO DI BAVIERA

VILLA IGIEA
PA L E R M O

MASSERIA TORRE MAIZZA
PUGLIA

HOTEL DE LA VILLE
ROMA

HOTEL DE RUSSIE
ROMA

ROCCO FORTE HOUSE
ROMA

VERDURA RESORT
SICILIA

ROCCO FORTE
P R I VAT E V I L L A S
SICILIA

HOTEL ASTORIA
SAN PIETROBURGO

PROSSIME APERTURE:

THE WESTBUND HOTEL
SHANGHAI

T H E C A R LT O N
MILANO

roccofortehotels.com

