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PALM COURT
Elevenses

Monday to Sunday
9am – Noon

Indulge with a mid morning treat from the Palm Court 
cake trolley accompanied by an extensive range of  

loose leaf teas and coffees. A wide selection of freshly 
baked pastries, tea cakes and muffins are available daily in 

the beautiful surroundings of Palm Court.

£15 per person excluding beverages
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PRIMAVERA 2023

Brunch Domenicale in Famiglia

Una memorabile Notte al Teatro

Groovy Nights all’Igiea Terrazza Bar

Una Domenica Pomeriggio all’Irene Forte Spa

L’ora del Tè con Vista Mare

Mixology Masterclass di Primavera

A Caccia di Tesori

Caccia alle Uova di Pasqua e Pranzo al Florio

I Sapori di Pasqua in Sicilia 

Rilassatevi con un lungo pranzo di Pasquetta

Cooking Class sulla Cassata Siciliana

Pasqua all’Irene Forte Spa

Discovery Programme by Irene Forte Spa

Le Affascinanti Tradizioni Pasquali di Palermo 

Un Safari a Palermo

Il Teatro Massimo al Centro Della Scena

Una Festa della Mamma da ricordare

Esperienze Firmate Rocco Forte 
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Primavera Vivace a Palermo

Approfitta del dolce clima primaverile della Sicilia per 
scoprire i vivaci mercati di Palermo, i palazzi barocchi e le 

antiche cattedrali. 

Dalla sua posizione privilegiata affacciata sul porto,  
Villa Igiea è circondata da acque cristalline punteggiate 

dagli yacht della marina sottostante.

Unisciti a noi per celebrare l’arrivo della nuova stagione. 
Visita il teatro più grande d’Italia, rilassati con un 

trattamento detox rivitalizzante alla Irene Forte Spa 
o partecipa alla divertente caccia alle uova di Pasqua 

insieme ai tuoi piccoli, prima di assaporare le  
prelibatezze locali.

Qualsiasi attività deciderai di fare, una fuga a Villa Igiea  
ti regalerà un assaggio di primavera. 

VILLA IGIEA 



VILLA IGIEA 
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RISTORANTE FLORIO
Brunch Domenicale in Famiglia

Durante il brunch domenicale al Florio, ammira i nostri 
Chef mentre cucinano per te un piatto di pasta o di 

risotto del giorno. Lascia uno spazio per il dessert: potrai 
portarti via una scatola di deliziosi dolcetti fatti in casa 

dai nostri pasticceri. 

Per i più piccoli, intrattenimento con attività e laboratori.

In programma nelle seguenti date:
19, 26 Marzo

10, 16, 23, 30 Aprile
1, 7 Maggio

dalle 13:00 alle 15:30

€78 a persona, bevande escluse
€35 a bambino, bevande escluse



Un’indimenticabile Serata a Teatro

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 a coppia con aperitivo
Da €224 a coppia con cena

Soggetto a disponibilità e prenotazione anticipata

VILLA IGIEA 
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IGIEA TERRAZZA BAR 
Friday Groovy Night

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 fatti incantare dalla voce 

soul dei nostri performer. 

Tutti i venerdì dal 14 aprile al 26 maggio
dalle 19:00

VILLA IGIEA 



Una Domenica Pomeriggio  
all’Irene Forte Spa

Che si tratti di un weekend romantico o di una vacanza 
con gli amici, rilassati all’interno dell’Irene Forte Spa.

Approfitta di uno dei nostri trattamenti come il Massaggio 
Adatto a Te, il Massaggio Relax agli Aromi di Sicilia  

o il Massaggio alle Pietre Calde Vulcaniche, poi goditi un 
aperitivo o un caffè con cioccolatini nella nostra area relax.

Ogni domenica, dalle 16:00 alle 17:00
Soggetto a disponibilità e prenotazione anticipata

VILLA IGIEA 



IGIEA TERRAZZA BAR
L’ora del Tè con Vista Mare

Il tè pomeridiano è sempre un piacere, ma lo è soprattutto 
se degustato sulla terrazza del nostro bar, illuminata dal 

sole in una splendida giornata primaverile.

Gli amanti del caldo troveranno il loro luogo del cuore 
ma chi preferisce la frescura potrà ripararsi all’ombra di 
chioschi e ombrelloni. Ammira gli yacht che galleggiano 

nelle acque azzurre del mare, intravisti tra i cipressi. 
Prenditi il tempo necessario per scegliere tra la nostra 

selezione di tè e caffè. Degusta i raffinati finger sandwich, 
le nostre focaccine calde e le torte fatte in casa, servite con 

la panna montata e le conserve artigianali.

Venerdì e sabato dal 17 marzo al 29 aprile
dalle 17:30 

€35 a persona

VILLA IGIEA 



IGIEA TERRAZZA BAR
Mixology Masterclass di Primavera

Scopri le ricette segrete utilizzate per creare il nostro 
cocktail menu “Spirit of Igiea” durante una masterclass di 

un’ora all’Igiea Terrazza Bar.

Dopo un rinfresco di benvenuto al tuo arrivo, il nostro 
talentuoso team ti guiderà nella preparazione di due 
cocktail a tema primaverile, per aggiungere un tocco 
frizzante a un cocktail classico. Ideato dal Maestro 

Salvatore Calabrese, il menù del bar si ispira alla nostra 
filosofia “dal giardino al bicchiere”. Mentre shakeri, potrai 

scoprire come molti dei drink sono preparati con piante 
siciliane raccolte a mano direttamente dal nostro giardino.

€90 a persona
Soggetto a disponibilità e prenotazione anticipata

VILLA IGIEA 



A Caccia di Tesori

Pensati per le famiglie con bambini dai 5 ai 12 anni,  
i nostri tre percorsi tra le strade di Palermo sono pieni di 

indizi ed enigmi da risolvere. 

Dalla Cattedrale fino alla storica piazza dei Quattro 
Canti, potrete incontrare gli artigiani intenti a lavorare in 
bottega, partecipare a un laboratorio e affinare le vostre 
abilità artistiche. Entrate nello storico Mercato del Capo 

attraverso Porta Carini, passeggiate per il centro nei pressi 
del più grande teatro d’Italia, il Teatro Massimo, o esplorate 

il Parco della Favorita, una riserva naturale di 400 ettari, 
con all’interno la curiosa Palazzina Cinese del XIX secolo.

€630 a famiglia, fino a cinque persone

VILLA IGIEA 



RISTORANTE FLORIO
Caccia alle Uova di Pasqua e Pranzo al Florio

La Domenica di Pasqua, goditi un pranzo tradizionale 
siciliano tra i deliziosi dolcetti e i grandiosi  

lampadari del Florio.

Decorato nello stile di un salone reale di fine Settecento, 
tipico dell’epoca di Re Luigi XVI, il Florio è la location 

perfetta per un grandioso banchetto. Potrai approfittare 
della nostra terrazza ombreggiata affacciata sul mare. 

Per celebrare questa occasione, i tuoi piccoli saranno 
intrattenuti con una divertente caccia alle uova nel nostro 

bellissimo giardino. 

Domenica 9 aprile
dalle 13:00 alle 15:30 

€115 a persona, bevande escluse
€45 a bambino, bevande escluse

VILLA IGIEA 



I Sapori di Pasqua in Sicilia

La settimana di Pasqua è il momento giusto per un tour 
guidato tra le bontà gastronomiche dell’isola e il suono 
delle campane. La tua prima tappa sarà Castelbuono, un 
piccolo borgo medievale sulle Madonie, a circa 80 minuti 

d’auto da Villa Igiea.

Passeggia tra i suoi vicoli per ammirarne la storia, fino 
ad arrivare nella piazza del paese e visitare la celebre 
pasticceria Fiasconaro, azienda siciliana che realizza 

deliziose colombe pasquali confezionate in meravigliosi 
box firmati Dolce & Gabbana.

Successivamente, visita un frantoio storico nelle vicinanze 
per scoprire le antiche tradizioni olearie dell’isola  

e degustare gustosi prodotti a chilometro zero. Sulla 
strada del ritorno, ti aspetta una pausa a Cefalù per 

una passeggiata memorabile in una delle cittadine più 
suggestive d’Italia.

Contatta il nostro Concierge
per ulteriori informazioni e prenotazioni

VILLA IGIEA 



RISTORANTE FLORIO
Rilassatevi con un lungo pranzo di Pasquetta

Per alcuni la Pasqua è sinonimo di caccia alle uova  
e coniglietti di cioccolato, per altri un momento di rinascita 

e celebrazione della vita. Al Florio è entrambe le cose.

A Pasquetta, proponiamo un pranzo all’insegna della 
tranquillità. Inizia con un mocktail o un cocktail prima di 
gustare i piatti della tradizione, dagli arrosti di stagione 

alle ricche insalate, fino ai dolci pasquali. Ammira 
l’ambiente circostante e lasciati trasportare da un giardino 
d’inverno pieno di vita. Le ampie finestre che si affacciano 

sul mare riempiono lo spazio di luce naturale, che filtra 
tra i rami delle palme. Circondata da sculture in marmo 
e cuscini dai motivi vegetali, la nostra elegante sala da 
pranzo viene pervasa dalla freschezza della primavera 

appena sbocciata.

Lunedì 10 aprile
dalle 13:00 alle 15:30 

€90 a persona, bevande escluse
€35 a bambino, bevande escluse

VILLA IGIEA 



Cooking Class sulla Cassata Siciliana

Prenota una lezione di cucina su misura e, in compagnia 
del nostro Pastry Chef, impara a creare la tua Cassata, uno 

dei dolci più iconici dell’isola.

Questo dessert ha una base di pan di Spagna ripieno di 
ricotta zuccherata e viene decorata con frutta candita. Si 

ritiene sia stata inventata a Palermo nel XX secolo e viene 
tradizionalmente mangiata nel periodo pasquale.

€90 a persona
Disponibile su richiesta

VILLA IGIEA 



Pasqua all’Irene Forte Spa

Il trattamento Easter Energy di Irene Forte Spa  
è un’esperienza coinvolgente. Dopo un massaggio alle 
pietre calde vulcaniche, rilassati sui comodi lettini della 
nostra area relax, mentre assaggi frutta, biscotti fatti in 
casa e gustose praline preparate dal nostro pasticciere.

Da €180 a persona, da due a quattro persone

VILLA IGIEA 



Discovery Programme by Irene Forte Spa

Questa primavera, Villa Igiea ha pensato al perfetto mix 
tra fitness e relax. Tieniti in forma con un’esperienza di 

jogging indimenticabile.

Un allenatore locale ti farà provare l’emozione di correre 
per Palermo mostrandoti alcuni dei luoghi  

più belli e nascosti della città.

Al vostro ritorno a Villa Igiea, lasciati coccolare con due 
massaggi personalizzati di 50 minuti e un trattamento 

viso personalizzato di 60 minuti.

Infine, per completare la giornata, ti aspetta una lezione 
privata di Pilates o yoga.

€740 a persona
Disponibile su richiesta

VILLA IGIEA 



Le Affascinanti Tradizioni Pasquali  
di Palermo

Scopri con noi le tradizioni pasquali siciliane.
Il Giovedì Santo, il 6 aprile, unisciti a una guida locale 
per un tour alla scoperta dei maggiori luoghi di culto 

palermitani come le chiese San Domenico,  
San Francesco d’Assisi e la Cappella Palatina nel  

Palazzo dei Normanni. 

Il nostro tour della Domenica di Pasqua, il 9 aprile, include 
un assaggio di cannoli, il dolce siciliano per eccellenza, 
seguito da un’escursione in un caratteristico villaggio 

medievale, dove la gente del posto si esibisce in una sfilata 
in costumi raffiguranti il trionfo del bene.

Contatta il nostro Concierge 
per ulteriori informazioni e prenotazioni

VILLA IGIEA 



Un Safari a Palermo

Pensato per le famiglie con i bambini al di sopra dei 5 anni, 
il nostro safari vi guiderà attraverso la giungla urbana 

di Palermo. Catturate quanti più animali possibili con la 
vostra macchina fotografica, scoprite indizi e risolvete 

indovinelli per vincere premio speciale.

€540 a famiglia, fino a cinque persone

VILLA IGIEA 
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Il Teatro Massimo al Centro Della Scena

Con la sua grandiosa cupola, le colonne in stile greco  
e l’imponente scalinata fiancheggiata da leoni in bronzo, il 

Teatro Massimo è l’attrazione principale di Palermo,  
sin dalla sua apertura nel 1897.

Il terzo teatro d’opera più grande d’Europa, dopo Parigi  
e Vienna, svela i suoi segreti tutti i giorni durante le visita 

guidate, dalle 9:30 alle 17:30. Ammira gli stucchi dorati 
dell’auditorium da 1.200 posti e del maestoso Royal Box. 

Apprezza le decorazioni floreali, i mobili in mogano e 
broccato di seta rossa del Salotto Reale e non perderti 
la visita della Sala Pompeiana, soprannominata “sala 

dell’eco” per la sua notevole acustica. E dopo aver ascoltato 
la storia degli affreschi della Sala degli Stemmi, goditi una 

splendida vista sulla città. 

Disponibile tutti i giorni su prenotazione, 
dalle 9:30 alle 17:30

VILLA IGIEA 

Photo credit Rosellina Garbo



Una Festa della Mamma da ricordare

Per una festa della mamma memorabile, condividete una 
domenica pomeriggio speciale a suon di trattamenti di 

bellezza a Villa Igiea.

Trascorrete del tempo insieme durante un trattamento 
viso per due di 60 minuti all’Irene Forte Spa. Dopo questo 

momento di relax, studiato per nutrire e rivitalizzare la 
pelle, lasciatevi accarezzare dalla leggera brezza marina  

e ammirate la vista dal giardino dell’Igiea Terrazza Bar, per 
poi godervi una gustosa merenda. Scegliete tra un tè  

e una torta fatta in casa oppure optate per un fresco succo 
di frutta: siamo certi che vi sentirete come nuovi.

Domenica 14 maggio
dalle 16:00

€395 (mamma e figlio/figlia)

VILLA IGIEA 



VOUCHER REGALO
Esperienze Firmate Rocco Forte

Stai cercando un regalo speciale?
Lasciati ispirare dalla nostra ampia selezione: dai buoni 

regalo ai trattamenti Spa per coccolarvi, ogni regalo  
è personalizzato come ogni hotel della Rocco Forte.

I nostri voucher sono acquistabili alla reception oppure 
online sul sito:

roccofortehotels.com/it/voucher-regalo

Esperienze Culinarie
Cocktail Masterclass per due €120
Pranzo di tre portate per due €240

Esperienze Benessere
Massaggio Adatto a Te €180

Rituale Forte Viso & Corpo €290

Voucher Monetari
Questo voucher regalo può essere utilizzato negli 11 

Rocco Forte Hotels partecipanti, secondo diverse modalità.
€50, €100, €250, €1000

VILLA IGIEA 
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Villa Igiea
Salita Belmonte, 43, 90142 Palermo, Italia

Telefono +39 063 288 8590
reservations.villaigiea@roccofortehotels.com

roccofortehotels.com/hotels-and-resorts/villa-igiea/

—
Prenotazioni camere

Telefono +39 091 257 0050
reservations.villaigiea@roccofortehotels.com

Ristorante Florio e Igiea Terrazza Bar
Telefono +39 091 631 2101

Whatsapp +39 340 217 5007
fb.villaigiea@roccofortehotels.com

Concierge
Telefono +39 091 631 2101

Whatsapp +39 340 217 5007
concierge.villaigiea@roccofortehotels.com

Irene Forte Spa 
Telefono +39 09 1631 2101

irenefortespa.palermo@roccofortehotels.com

Meeting ed Eventi
Telefono +39 091 631 2077

events.villaigiea@roccofortehotels.com

! TheCharlesHotelMunich.RoccoForte 
"@thecharleshotelmunich

 $ @villaigieapalermo  
! TheCharlesHotelMunich.RoccoForte 

"@thecharleshotelmunich @villaigiea
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