
JUNIOR GOLF ACADEMY

La Verdura Junior Golf Academy è ciò che serve per introdurre al meglio i nostri piccoli ospiti
a questo sport meraviglioso: il golf. Per coloro che invece sanno già giocare, 

è un’ottima occasione per migliorare e affinare le proprie capacità.

I nostri giovani ospiti impareranno moltissimo: dalle competenze di base come il full swing, 
lo short game, il putting e il bunker play, alle regole di base e gli usi comuni nel golf. Guidati dal 

nostro istruttore certificato da SNAG Golf e US Kids, Giacomo Dovetta, i bambini avranno l’opportunità
di imparare attraverso coordinazione, esercizi motori, sfide e soprattutto divertimento. 

Il golf è un sport che va imparato ma anche giocato, dunque molte lezioni avranno
luogo direttamente nel campo da golf da 9 buche, adatto alle famiglie.

CORSO DI 3 GIORNI, 90 minuti al giorno*
€120 
€195 (kit incluso)**

CORSO DI 5 GIORNI,  90 minuti al giorno*
€170 
€245 (kit incluso)**

**il kit include: uno zainetto con il logo Verdura, una t-shirt con 
il logo Verdura, un pantaloncino/gonna, due palline con il logo 
Verdura, noleggio attrezzatura.

PROGRAMMA DI ALLENAMENTO
1° Giorno: Long game, campo da golf
2° Giorno: Chipping, putting
3° Giorno: Long game, campo da golf
4° Giorno: Pitching, bunker
5° Giorno: Sfida sul campo da golf

Per ulteriori informazioni e prenotazioni:
reservations.verdura@roccofortehotels.com | +39 0925 998001

TINY TOTS GOLF
3-5 anni con sistema SNAG

30 minuti al giorno - €45

*se durante la giornata ci fossero meno di tre partecipanti, ridurremo
la lezione a 30 minuti a bambino. Il numero massimo consentito è di 
quattro partecipanti, per poter garantire il distanziamento sociale 
durante la lezione.



Guidata da un team di professionisti PGA, l’accademia di Golf del Verdura offre agli ospiti un’eccellente 
opportunità per sfruttare al massimo la propria vacanza in Sicilia. 

Sia che vogliate migliorare la vostra tecnica o provare questo sport per la prima volta,
potrete usufruire dei migliori maestri e delle più moderne attrezzature per il vostro allenamento.

GOLF ACADEMY

LEZIONI PRIVATE
Le nostre lezioni private sono adatte a golfisti di tutti i livelli e capacità, per migliorare tutti gli aspetti 
del proprio gioco. Le lezioni possono focalizzarsi sul gioco lungo, corto o entrambi; includono video 
analisi dettagliate e prevedono un programma specifico di miglioramento del gioco. 
€85 o €95 (con il Director of Golf Istructions) per ora.

LEZIONI IN CAMPO
La lezione inizia con con una breve introduzione al gioco e prosegue con esercizi, spiegazione 
dell’etichetta, strategie mentali e gestione del campo. Infine, una simulazione di gioco in campo con il 
nostro istruttore.
18 buche €300, 9 buche €160, Short course €125 (green fee non incluso).

CLINIC IN GRUPPO
Prenota una clinic di gruppo, ideale per divertirtsi in famiglia o tra amici.
Da 2 a 6 partecipanti con un professionista: €110 per ora
Da 7 a 12 partecipanti con 2 professionisti: €220 per ora

PERFORMANCE INSTITUTE
Grazie all’utilizzo della tecnologia analitica, potrete migliorare la tecnica in campo a partire dallo studio dei 
movimenti, del gioco corto e del gioco lungo.
€125, per ora.

Tom Foster
PGA Director of Golf Instructions

Ha lavorato in tutto il mondo in alcune delle migliori
strutture golfistiche e con i migliori talenti internazionali
della biomeccanica, del  e del Ladies European Tour. Tom 
può vantare un’esperienza di 28 anni nell’insegnamento, 

da condividere con noi al Verdura Resort, dove dirige
l’insegnamento all’interno delle strutture golfistiche e, a 

fianco di Giacomo, si farà in quattro per rendere la nostra 
Junior School una delle migliori in Europa.

Giacomo Dovetta
PGA Junior Coordinator

Professionista Golf PGA dal 2008, Giacomo possiede una
lunga esperienza da insegnante di golf per tutte le età e 

tutti i livelli. Ha infatti lavorato in parecchie accademie di
golf in tutta Europa, anche se la sua vera passione è 

insegnare proprio ai bambini. La sua conoscenza, derivante
da corsi e seminari, compresi i famosi SNAG  e US Kids, 

abbraccia i valori del Verdura Resort e non vediamo l’ora di 
vederlo alla guida di questa magnifica stagione 2021.


