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Luci scintillanti e tradizioni portano nuovo fermento ed eccitazione 
a Palermo, dove tutti gli occhi sono puntati su Villa Igiea.

Durante la stagione delle feste, gli ospiti del nostro favoloso palazzo del XIX 
secolo possono rallegrarsi con indimenticabili riunioni di famiglia, mentre le 
gioiose tradizioni vengono servite con un tocco di sicilianità.

Pervasi dalla splendida atmosfera festiva, i nostri spazi elegantemente arredati 
ti invitano a esplorare la nostra selezione di vini e Champagne raffinati, 
accompagnati da incantevole musica dal vivo. Infine, celebra la fine dell’anno in 
grande stile con il nostro gala di Capodanno.

Vivi la stagione delle feste 
in puro stile siciliano
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Sulla nostra soleggiata terrazza del ristorante Florio, gusta con amici e 
familiari la grande cucina della tradizione italiana, con un sottofondo di 
musica dal vivo e con una splendida vista sulle acque azzurre del Tirreno.

Grazie alla collaborazione con i nostri amici del Dudi Book Store, i tuoi bambini 
potranno divertirsi con stimolanti attività interattive, così da nutrire, oltre al corpo, 
anche l’immaginazione.

Ogni domenica, dal 9 ottobre al 18 dicembre, dalle 13:00 alle 15:00Ogni domenica, dal 9 ottobre al 18 dicembre, dalle 13:00 alle 15:00
€78 a persona €78 a persona 
€35 per bambini fino a 10 anni, gratuito per bambini fino a 3 anni€35 per bambini fino a 10 anni, gratuito per bambini fino a 3 anni

Brunch delle feste  
in terrazza



6

Le strade acciottolate di Palermo ospitano una vivace comunità 
di musicisti di talento, dai pianisti jazz ai cantautori alternativi. 
Abbiamo collaborato con loro per portarti ogni venerdì una 
selezione di musica dal vivo che diventerà la colonna sonora delle 
serate sotto le eleganti volte di arenaria dell’Igiea Terrazza Bar.

Esplora la nostra vasta selezione di cocktail creata dal maestro Salvatore 
Calabrese e balla sotto le stelle ammirando il golfo di Palermo che scintilla 
sotto la luna.

Fatti incantare dalla voce soul di Eleonora Tomasino, Jerusa Barros
e Marcella Nicotra.

Ogni venerdì, dal 14 ottobre al 30 dicembreOgni venerdì, dal 14 ottobre al 30 dicembre

Fatti prendere dal ritmo 
all’Igiea Terrazza Bar
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Sala Basile, ospitata all’interno di Villa Igiea, è un meraviglioso ambiente 
decorato dai vivaci affreschi del noto pittore Ettore de Maria Bergler e da 
mobili in legno di Vittorio Ducrot. Questo è il luogo dove ospiteremo la 
scrittrice Stefania Auci, autrice dei libri “I Leoni di Sicilia” e “L’inverno 
dei Leoni”, ispirati alle vicende della famiglia Florio. 

Osservando i particolari decorativi della sala, scoprirai la storia dello stile unico  
di Villa Igiea e di come i suoi fondatori immaginarono questo luogo, ripercorrendo 
gli eventi e le curiosità della Palermo di quel periodo. A conclusione di questo 
interessante viaggio culturale, potrai degustare una selezione di specialità 
gastronomiche proposte dallo Chef Fulvio Pierangelini, accompagnati da un buon caffè.

Sabato 17 dicembre, dalle 16:00 alle 18:00Sabato 17 dicembre, dalle 16:00 alle 18:00

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al nostro Concierge

Un pomeriggio culturale 
nella Sala Basile
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Per una serata davvero magica a Palermo, combina una visita al  
Teatro Massimo con una raffinata esperienza culinaria a Villa Igiea.  
Fatti rapire dall’acustica incredibile del più grande teatro d’opera d’Italia  
e dalla sua celebre architettura ispirata alla Grecia classica. 

Prima dello spettacolo delle 20:00 al Teatro Massimo, ti serviremo un gustoso aperitivo  
o, qualora tu preferisca assistere allo spettacolo delle 18:00, ti accoglieremo al tuo  
ritorno con una cena di tre portate accompagnate da vini selezionati dal nostro  
Sommelier. Lascia a noi l’organizzazione degli spostamenti tra il teatro e Villa Igiea,  
e goditi le luci della città che brillano fuori dal finestrino. 

L’esperienza include:
Trasferimento da/per teatro
Due biglietti per lo spettacolo (si prega di fare riferimento al calendario  
del Teatro Massimo)
Aperitivo o cena per due

Da €154 con l’aperitivo per dueDa €154 con l’aperitivo per due
Da €224 con la cena per dueDa €224 con la cena per due
Il pacchetto è soggetto a disponibilitàIl pacchetto è soggetto a disponibilità

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al nostro Concierge

Un’indimenticabile 
serata a teatro
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Scopri tutti i segreti dello Champagne negli splendidi ambienti  
del Florio. 

In collaborazione con le più rinomate Maisons de Champagne, il nostro 
Sommellier ti guiderà alla scoperta delle tecniche di degustazione. Durante il 
percorso potrai assaggiare quattro diverse varietà di bollicine.

Per rendere la serata ancora più indimenticabile, concediti una cena al Florio, 
dove i nostri piatti verranno accompagnati dal tuo Champagne preferito, tra 
quelli assaggiati nel corso della degustazione.

Martedì 29 novembre, dalle 18:00 alle 19:30Martedì 29 novembre, dalle 18:00 alle 19:30
€90 a persona€90 a persona

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al nostro Concierge

Una frizzante serata  
a base di Champagne
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Discovery programme
Mantieniti in forma con un’esperienza di jogging indimenticabile. Un 
professionista locale ti farà vivere l’emozione di correre attraverso Palermo 
mostrandoti alcuni dei luoghi più belli e nascosti della città. Al tuo rientro  
a Villa Igiea, fatti coccolare con due massaggi su misura per te da 50 minuti  
e un trattamento viso personalizzato da 60 minuti. Infine, una lezione privata 
di Pilates o yoga.

€740€740

Festeggiamo insieme
Quest’inverno, festeggia con noi il 25° anniversario di Rocco Forte Hotels 
presso l’Irene Forte Spa di Palermo. La nostra spa offre un trattamento 
rivitalizzante per il corpo. Inizia con uno scrub della pianta del piede per 
rimuovere le impurità e stimolare la circolazione. Prosegui con un massaggio 
corpo di due ore, che ti donerà un intenso senso di relax e idratazione.

€370€370

Natale di benessere in spa
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Festeggia il Natale con un menu dai sapori della tradizione ideato 
dallo Chef Fulvio Pierangelini.

Antipasti
Gamberi, carciofi, bottarga
Crema di topinambur, broccolo romanesco
I fritti della tradizione: cardi, mela, cavolfiore

Primo
Cappelletti in brodo di cappone

Secondo
Filetto di manzo, zucca, broccoletti

Dessert
Panettone grigliato, gelato al torrone
Uva, dolceria siciliana, frutta secca

Domenica 25 dicembreDomenica 25 dicembre
Dalle 13:00Dalle 13:00
€115 a persona €115 a persona 
Bevande escluseBevande escluse

Pranzo di Natale 
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Riunisci amici e familiari e immergiti nelle celebrazioni di 
Santo Stefano al ristorante Florio con un delizioso brunch e 
un live cooking show. Goditi i piatti tradizionali e impara come 
reinventare i tuoi dolci delle feste.

Lunedì 26 dicembreLunedì 26 dicembre
€78 a persona €78 a persona 
€35 per bambini fino a 10 anni, gratuito per bambini fino a 3 anni€35 per bambini fino a 10 anni, gratuito per bambini fino a 3 anni

Il brunch di  
Santo Stefano



21

Nel 1900 la famiglia Florio trasformò il maestoso palazzo siciliano 
di Villa Igiea in un elegante hotel. Oggi, più di un secolo dopo, 
concediti una serata di degustazione di vini in questo storico hotel, 
esplorando la produzione unica delle vigne della famiglia Florio.

In collaborazione con la Cantina Florio, il nostro esperto Sommelier ti 
guiderà in un viaggio di un’ora alla scoperta di aromatiche varietà di Marsala, 
perfettamente abbinate a una selezione di prelibatezze locali. 

Giovedì 29 dicembreGiovedì 29 dicembre
€80 a persona€80 a persona

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al nostro Concierge

Degustazione di Marsala 
Florio con un esperto
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Festeggia l’ultimo dell’anno in stile Florio a Villa Igiea. Unisciti  
a noi per un elegante evento di gala nella maestosa sala da ballo 
Belle Époque, accompagnato da intrattenimento musicale  
e un delizioso menu.

Aperitivo e flûte di Champagne augurale

Antipasti
Tartare di gamberi, ricotta, caviale
Scampi, burrata, carciofi e tartufo nero
Alta Mora Etna Bianco 2021 – Cusumano

Primo
Tortelli di zucca “cacio&pepe”, tartufo bianco
Chardonnay 2021 – Planeta

Secondo
Spigola, lenticchie di Ustica, radicchio e aglio nero
Capriolo, castagne, funghi e frutta
Kaid Syrah 2019 – Alessandro di Camporeale

Dessert
Millefoglie “Villa Igiea”
I dolci della tradizione
Passito Gianfranco Ferrè 2015 – Feudi del Pisciotto

Sabato 31 dicembreSabato 31 dicembre
La cena inizia alle 20:30 nella Sala Belle Époque e sarà precedutaLa cena inizia alle 20:30 nella Sala Belle Époque e sarà preceduta
da un aperitivo in Sala Basile alle 20:00da un aperitivo in Sala Basile alle 20:00
€395 a persona aperitivo e un flûte di Champagne inclusi€395 a persona aperitivo e un flûte di Champagne inclusi

Gala di Capodanno
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Celebra l’inizio del nuovo anno all’Igiea Terrazza Bar. Tonalità 
morbide e calde vi daranno il benvenuto in uno spazio accogliente 
impreziosito da incantevoli affreschi degli anni ‘50. 

Ordina uno dei nostri deliziosi menu e goditi l’intrattenimento musicale 
dal vivo prima di recarti verso la terrazza panoramica che si affaccia sullo 
scintillante Golfo di Palermo, perfetta per un brindisi.

Flûte di Champagne augurale

Antipasto
Tartare di gamberi, ricotta, caviale

Primo
Tortelli di zucca “cacio&pepe”, tartufo bianco

Secondo
Spigola, lenticchie di Ustica, radicchio e aglio nero
Capriolo, castagne, funghi e frutta

Dessert
Millefoglie “Villa Igiea”
I dolci della tradizione

Sabato 31 dicembreSabato 31 dicembre
Dalle 20:00Dalle 20:00
€180 a persona flûte di Champagne incluso€180 a persona flûte di Champagne incluso

Cena di Capodanno
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Festeggia questa stagione di festa in grande stile all’Irene Forte Spa 
di Palermo.

I nostri esperti terapisti hanno accuratamente selezionato i migliori trattamenti 
per viso e corpo, ideali per concedersi dei momenti speciali o regalare attimi  
di benessere.

Revive 
Inizia con uno scrub corpo rinvigorente di 30 minuti per rimuovere le impurità 
e lasciare la pelle morbida e setosa. Per finire, un massaggio corpo energizzante 
di 80 minuti.

1 ora e 50 minuti – €2601 ora e 50 minuti – €260

Renew 
Inizia con un Massaggio Relax agli Aromi di Sicilia per alleviare le tensioni e 
lo stress. Prosegui con un trattamento Radiance Facial di 60 minuti che rende 
la pelle del viso più fresca, compatta e luminosa. Infine, un trattamento rivolto 
a donare alle tue unghie una sensazione di totale benessere con la nostra 
manicure e pedicure.

3 ore e 40 minuti – €4703 ore e 40 minuti – €470

Un Natale all’insegna  
del relax
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Celebra l’arrivo del nuovo anno circondato dai tuoi cari. Il nostro 
brunch è un appuntamento da non perdere per gustare una deliziosa 
selezione di piatti sapientemente preparati per vivere un momento 
indimenticabile e festeggiare insieme questo periodo speciale.

Domenica 1 gennaioDomenica 1 gennaio
€90 a persona €90 a persona 
Bevande escluseBevande escluse

Il brunch di inizio anno
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Regala ai tuoi cari un’autentica esperienza siciliana a Villa Igiea. 

I nostri voucher regalo, confezionati in un elegante cofanetto, sono perfetti da 
mettere sotto l’albero di Natale. Scegli tra rilassanti trattamenti per il viso alla 
Irene Forte Spa, cene di tre portate al ristorante Florio e masterclass di cocktail, 
oppure lascia che siano loro a scegliere, regalando uno dei nostri voucher 
monetari a partire da €50. 

Per maggiori informazioni o per acquistare le esperienze regalo visita 
roccofortehotels.com/it/voucher-regalo

Esperienze Firmate 
Rocco Forte
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Prenotazioni
+39 091 2570050
reservations.villaigiea@roccofortehotels.com

Ristorante Florio
+39 091 6312101
+39 340 2175007
fb.villaigiea@roccofortehotels.com

Igiea Terrazza Bar
+39 091 6312101
+39 340 2175007
fb.villaigiea@roccofortehotels.com

Irene Forte Spa 
+39 091 6312111
irenefortespa.palermo@roccofortehotels.com

Meetings ed eventi
+39 091 6312077
events.villaigiea@roccofortehotels.com

Villa Igiea
Salita Belmonte 43, 90142, Palermo

Instagram: @villaigieapalermo  

Facebook: @villaigieapalermo  

Twitter: @villaigiea



ROCCO FORTE HOTELS

HOTEL DE ROME BERLINO  HOTEL AMIGO BRUXELLES  THE BALMORAL EDIMBURGO   
HOTEL SAVOY FIRENZE  BROWN’S HOTEL LONDRA  THE CHARLES HOTEL MONACO   

VILLA IGIEA PALERMO  MASSERIA TORRE MAIZZA PUGLIA  HOTEL DE LA VILLE ROMA   
HOTEL DE RUSSIE ROMA  ROCCO FORTE HOUSE ROMA  ROCCO FORTE PRIVATE VILLAS SICILIA   

VERDURA RESORT SICILIA  HOTEL ASTORIA SAN PIETROBURGO   
PROSSIME APERTURE: ROCCO FORTE HOUSE MILANO  THE CARLTON MILANO

ROCCOFORTEHOTELS.COM


