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Il Verdura Resort è orgoglioso di presentare la sua 
straordinaria esperienza golf. I nostri link, circondati  
da rigogliosi aranceti e uliveti, sono stati progettati 

da Kyle Phillips e si integrano armoniosamente 
nel paesaggio costiero del Resort. Dolcemente 

battuti dalla brezza marina, sotto il caldo sole del 
Mediterraneo, i campi sono parte integrante del 

paesaggio e, dai morbidi pendii dei loro green, offrono 
vedute mozzafiato dello splendido mare siciliano. 

Il lusso a cinque stelle del Verdura traspare da  
ogni dettaglio: dalle eleganti camere, alla pluripremiata 

spa fino ai raffinati ristoranti e bar. Inoltre, campi da 
tennis, sport acquatici e club dedicati a bambini  

e ragazzi, il tutto coronato da un servizio impeccabile 
firmato Rocco Forte Hotels.
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Filosofia
L’acclamato architetto di campi da golf Kyle Phillips è noto per la  

sua attenzione nel preservare ed esaltare l’essenza dei luoghi, 
coniugando in perfetta sintesi scenari naturali con paesaggi modellati 
dall’uomo. Kyle è la mente creativa alla base di campi d’eccellenza: dal 
Kingsbarns Golf Links in Scozia, alle incontaminate distese di Grove in 

Inghilterra, fino ai numerosi progetti americani. Per il nostro Resort, Kyle 
ha appositamente progettato lo spettacolare percorso da campionato, 

che incarna al meglio l’antica tradizione di questo nobile sport. 

Il campo misura 6547 metri dai tee di partenza e il percorso a 9 buche 
par-3 è lungo 913 metri. Ogni buca del percorso da campionato 

presenta cinque diverse posizioni di tee di partenza.

Sede del Rocco Forte Sicilian Open ed European Tour Destination,  
il Verdura offre un’esperienza golfistica in grande stile, arricchita da un 

servizio personalizzato e da una cura del dettaglio tipici dei più esclusivi 
club privati. Ideati per sfidare golfisti di qualsiasi livello, i campi sono 
costruiti su spettacolari superfici di gioco per assicurare condizioni  

e prestazioni ineguagliabili.
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 “ Kyle Phillips progetta campi da golf  
in perfetta armonia con il paesaggio.  
Questo è esattamente l’approccio che  
seguiamo con i nostri hotel.”
Sir Rocco Forte, Presidente e CEO  
Rocco Forte Hotels
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Golf Academy
L’esperienza golf che offre il Verdura è adatta a tutti, dai principianti 

che vogliono approcciarsi a questo sport, fino ai giocatori più esperti 
che desiderano perfezionare la propria tecnica di gioco.  

Gli ospiti avranno a disposizione:

 – Un’offerta diversificata di corsi, tra lezioni private individuali  
e clinic di gruppo, sul driving range o sui campi. 

 – Programmi golf dedicati per bambini e ragazzi.

 – Avanzate tecnologie di analisi a supporto del nostro team  
di istruttori, che potranno individuare con precisione i margini  

di miglioramento del gesto tecnico nel gioco lungo,  
nel gioco corto o nel putting.

 – Perfomance Institute con moderne attrezzature: TRACKMAN,  
il simulatore 3D più accurato, intuitivo e intelligente, progettato per 
l’analisi dello swing e della traiettoria della pallina; 4D MOTION, un 
innovativo sistema wireless 3D Full Body e Club Motion Capture; 

SAM PUTTLAB, per conoscere tutti i segreti del putting,  
con un’analisi dettagliata del tiro.

 – Un campo pratica con doppio battitore ideato per accogliere  
gruppi di ogni dimensione e allievi di ogni livello, 3 chipping  

e putting green e 3 bunker di pratica.

 – Palline in omaggio.
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Junior Golf 
Academy

La Junior Golf Academy del Verdura propone una divertente 
introduzione al golf per bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni.  

Per coloro che desiderano imparare, inizieremo dalle basi tecniche  
e dalle regole del gioco. Alle giovani promesse del golf di livello già 

avanzato, invece, forniremo l’aiuto vincente per affinare le loro abilità. 
I nostri corsi coprono tutti gli aspetti di questo affascinante sport: lo 
swing, il chipping, il putting, i colpi dal bunker e le partite sul campo 

par-3, fino alle regole e all’etichetta da rispettare.
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 “ Adoro questo posto. Il campo da golf  
è fantastico e si può godere della vista del 

Mediterraneo quasi da ogni buca. I bellissimi 
green sono probabilmente i migliori fairway 

su cui abbiamo giocato quest’anno.”
Joaquim Lagergren, vincitore del Sicilian Open 2018  

insieme a Sir Rocco Forte
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Le sei magnifiche Ville con piscina e terrazze 
private sono immerse nei giardini del Verdura, 
con posizione panoramica da cui ammirare 
spettacolari vedute sul mare
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Scoprite la cultura e la cucina di quest’isola 
durante le serate siciliane organizzate al 
Verdura, o sorseggiate un cocktail ammirando 
il tramonto dalla terrazza del Granita Bar

Assaporate tutta la freschezza del Mediterraneo 
al ristorante Amare sulla spiaggia, che combina il 
miglior pescato del giorno all’olio prodotto dagli 
uliveti del Resort
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L’olio d’oliva e le essenze vegetali coltivate 
nei giardini del Verdura, sono alla base dei 
prodotti della linea Irene Forte Skincare, 
utilizzata in tutte le Rocco Forte Spa

22 23



Verdura Resort
SS 115 km 131
92019 Sciacca (AG), Italy
Telefono +39 06 32 888 630
reservations.verdura@roccofortehotels.com

Codice GDS: FC 
 

Residenze
 · 168 camere, 29 suite e 6 ville
 · tutte le camere godono di panorama sul mare  

e dispongono di terrazza o balcone privato
 · esclusivi vantaggi dell’esperienza Rocco Forte 

Suite per gli ospiti delle suite e ville

Ristoranti e bar
 · Amare, ristorante e bar
 · Buongiorno, colazione
 · Granita, ristorante e bar
 · Liolà, trattoria e pizzeria
 · Pool Bar
 · Torre Bar
 · Zagara, ristorante
 · Beach Bar

Verdura Spa (4000m2)
 · 4 piscine talassoterapiche 
 · piscina coperta di 20 metri
 · 11 cabine trattamenti, incluse suite doppie
 · saune e Hammam a doppia altezza
 · centro estetico e parrucchiere
 ·  Spa Bar
 · palestra di 170 m2

 · programmi Rocco Forte Wellness

Tennis academy
 · 6 campi da tennis in terra rossa
 · lezioni introduttive, clinic e lezioni private
 · Club House con shop e noleggio attrezzatura  

Water sports club
 · escursioni in barca
 · noleggio attrezzatura
 · lezioni introduttive gratuite, corsi e lezioni private
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Rocco Forte Kids
 · servizio Teddy turndown Verdù 
 · servizio babysitting 24/24
 · camere comunicanti
 · menù per bambini nei ristoranti e nel servizio  

in camera
 · Verdùland: Kids club gratuito dai 4 ai 12 anni, con 

un’ampia gamma di attività

Strutture e servizi aggiuntivi
 · piscina esterna da 60 metri
 · campo da calcio 
 · spiaggia privata
 · beach volley
 · utilizzo gratuito di biciclette all’interno del Resort
 · percorsi trekking, jogging e ciclabili

Riunioni ed eventi
 · 7 sale meeting con terrazza privata e capienza fino 

a 120 partecipanti
 · anfiteatro all’aperto fino a 500 ospiti
 · ballroom fino a 350 ospiti

Servizi per gli ospiti
 · servizio in camera 24/24
 · trasferimenti da e per l’aeroporto
 · conciergerie
 · check-in e check-out veloce
 · riassetto mattutino della camera e turndown 

serale; servizi serali aggiuntivi su richiesta
 · lavanderia e stiratura espressa
 · sistemazione bagagli 
 · servizio parcheggio
 · Wi-Fi in tutte le aree del Resort
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