VERDURA RESORT
S I C I LY
A ROCCO FORTE HOTEL

UN OSPITE DI FAMIGLIA
Rocco Forte Hotels è molto più di un nome: è la famiglia Forte stessa.
A capo della famiglia vi sono Sir Rocco, sua sorella Olga e i suoi tre
figli. Alle loro spalle, quattro generazioni di hotelier della famiglia
Forte. È a tutti gli effetti un’azienda a gestione familiare: un amore
condiviso che traspare da ogni hotel Rocco Forte, ognuno dei quali
incarna lo stile anglo-italiano, nella loro raffinatezza e nel loro calore.
Il Verdura Resort, un angolo di paradiso sull’incantevole costa
sud-occidentale della Sicilia, è l’orgoglio della famiglia Forte.
230 ettari di costa mediterranea, campagna e hotel baciati dal sole: uno
spazio in cui prospera lo spirito Forte e dove vi verrà offerto un livello
di servizio straordinario. L’architettura elegante e in perfetta armonia
con il contesto, si fonde con i toni latini della terracotta, dell’ocra
e del viola, per un fascino locale dallo stile universale. Design dal
carattere italiano, rivestimenti in ceramiche artigianali, tende bianche
accarezzate dalla brezza e un’incantevole vista sul mare
Il Verdura è un’oasi di benessere che offre una serie infinita di
possibilità: dal relax della moderna Spa, alla comodità della piscina
infinity; dai campi da tennis immersi tra gli aranceti, ai round di
golf sui percorsi da campionato; dall’ampia scelta gastronomica,
alle lezioni di cucina con i nostri chef, per conoscere i segreti della
tradizione siciliana; fino alla scoperta del territorio passeggiando
sulla spiaggia privata, visitando la storica torre eretta nel XII secolo
o persino sorvolando il vulcano Etna in elicottero. Siete ospiti della
famiglia Forte, decidete voi come.

La famiglia Forte, da sinistra:
Lydia Forte, Bar & Restaurant Development
Irene Forte, Wellness & People Development
Charles Forte, Development Analyst
Sir Rocco Forte, Founder & Chairman
Olga Polizzi, Deputy Chairman & Design Director

“I nostri campi da campionato ospitano
l’European Tour e, lo dico da golfista, è
grandioso vedere dei professionisti sfidarsi
al Verdura”
Sir Rocco Forte

Il Verdura offre un’esperienza golfistica ai
massimi livelli: due campi da campionato da 18
buche in stile links e un campo da 9 buche par-3,
tutti progettati da Kyle Phillips. Inoltre, un campo
pratica con driving range a doppio battitore e la
Golf Academy diretta da istruttori professionisti

Sei magnifiche ville con terrazza, piscina,
cortile interno e vista panoramica sul mare

“La mia ispirazione trae sempre origine dai
luoghi. Ho trovato la Sicilia forte,
selvaggia e fertile; ciò si riflette nelle
forme mascoline, nei colori caldi e
nell’arredamento semplice ed elegante”
Olga Polizzi

Il ristorante Amare serve il miglior pesce
locale, con panorama spettacolare sul
Mar Mediterraneo

La trattoria Liolà si contraddistingue per il
design e i colori che ricreano l'atmosfera
tipica siciliana. Un ambiente autentico, dove
poter gustare i piatti della tradizione

“La Spa del Verdura è il nostro orgoglio,
basata sugli elementi naturali della
Sicilia come l’acqua marina, l’olio
di oliva, il fango vulcanico, le erbe,
i frutti e i fiori dell’isola”
Irene Forte

Il benessere è al centro della filosofia del
Verdura Resort. La spa si estende su un'area
di 4.000m2 e offre trattamenti, talassoterapia
e programmi personalizzati

L’olio d’oliva e le essenze vegetali coltivate
nei giardini del Verdura Resort sono alla base
dei prodotti della linea Irene Forte Skincare,
utilizzata in tutte le Rocco Forte Spa

Il Verdura Resort offre ai suoi ospiti tante
opportunità per vivere una vacanza all’insegna
dello sport: dalla Golf Academy alle lezioni
di tennis, fino al calcio con la Juventus
Football School

Il Tempio di Hera a Selinunte, simbolo del
parco archeologico più grande d'Europa,
a pochi chilometri dal Verdura Resort

Verdura Resort
SS 115km 131, 92019 Sciacca (AG), Italy
Italia
Telefono +39
Telephone
+39
063
0925
288998
8630
001
reservations.verdura@roccofortehotels.com

Alloggi
Accommodation
·· 168 camere
da letto
bedrooms
·· 29 suite
suites
·· 6 ville
villas

Codice
GDS
Chain
GDS:
Code:
FC FC

Ristoranti
e bar
Restaurants
and bars
·· Zagara, ristorante
restaurant
·· Trattoria
Liolà, ristorante
pizzeria
Liolà Trattoria,
restauranteand
pizzeria
·· Buongiorno, colazione
breakfast restaurant
·· Amare, ristorante
barbar
restauranteand
·· Pool bar
·· Granita, ristorante
barbar
restauranteand
·· Torre Bar
·· Beach Bar
Verdura Spa (4000
m22))
(4000m
piscine talassoterapiche
·· 4 thalassotherapy
pools
piscina
·· 20m
lapcoperta
pool di 20m
cabine trattamenti
·· 11 treatment
rooms
bagno turco steam room
·· double-height
saune finlandesi
·· saunas
palestra
sala fitness
·· gym
andefitness
studio
·· Spa Bar
programmi
Forte
Wellness
·· Rocco
ForteRocco
Wellness
programmes
Golf
·· 2 campi
championship
da campionato
18-holeda
courses
18 buche
·· campo
9-hole par-3
da 9 buche
coursepar-3
·· Driving
driving range
range and
e putting
putting
green
green
·· Golf
golf academy
academy
·· Club
clubhouse,
house,golf
golfshop
shop

Riunioni
eventi
Meetingsedand
events
·· sala
da ballo
ospiti
ballroom
for fino
up toa 350 guests
·· 7 sale
riunioni
finofor
a 160
partecipanti
meeting
rooms
up to
160 delegates
·· anfiteatro
all’aperto finofora up
300
open-air amphitheatre
toospiti
300 guests
·· Wi-Fi negli
spazi
comuni
tutte le sale
in public
areas
and eallinrooms
Servizi
aggiuntivi
Additional
services
·· piscina
esternapool
da 60 metri
60m outdoor
·· 6 campi
tennis
in terra
floodlitda
clay
tennis
courtsrossa
·· spiaggia
privatawater
con sport
private beach,
sportsacquatici
·· club
perteen
bambini
kid and
clubse adolescenti
·· campo
calcio
footballda
pitch
·· escursioni
sightseeing excursions
·· elisuperficie
helipad
·· attività
culinaryculinarie
activities
·· shopping: 4 boutique
boutiques
·· percorsi
jogging
e ciclabili
trekking, trekking,
running and
cycling
trails
Posizione
Location
·· 80
minuti
di auto
aeroporti
80min
drive
from dagli
Palermo
and di
Palermo
e Trapani
Trapani Airports
·· 15
minuti
di auto
Sciacca
15min
drive
from da
Sciacca
·· 40
minuti
di auto
Agrigento
40min
drive
from da
Agrigento
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