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La Sicilia, un’eccellente destinazione golf per tutto l’anno. Sotto un meraviglioso
cielo azzurro e circondati dalla vista di un mare e di un paesaggio straordinari,
al Verdura Golf & Spa Resort, giocare una partita di golf diventa un’esperienza
indimenticabile

Verdura Golf & Spa Resort

Situato lungo la costa meridionale della Sicilia, il
Verdura Golf & Spa Resort è una delle location
più esclusive tra i nuovi resort europei, come

sempre quando si parla delle strutture lusso della Roc-
co Forte Hotels, ed offre ai propri ospiti un’esperienza
golf ai massimi livelli insieme al servizio tipico dei più
esclusivi club privati. Il Resort è in una riserva natura-
le, su 230 ettari di splendido paesaggio con circa 2 km
di costa orlata da un mare turchese. Poco distante, la
località di Sciacca e la maestosa Valle dei Templi agri-
gentina. Il Verdura dispone di 203 camere, di cui 47 sui-
te, tutte con terrazza o patio privato ed eleganti interni
firmati Olga Polizzi. Ma la particolarità del Verdura ri-
siede nel suo aspetto “green” e in particolare all’offerta
legata al mondo del Golf. Sir Rocco Forte, sportivo e
golfista appassionato, si è affidato al famoso architetto
californiano Kyle Phillips, che ha creato due percorsi
links da campionato mozzafiato e un campo executive
per golfisti di ogni livello, regalando l’emozione di gio-
care sul terreno su cui si sono sfidati i migliori profes-
sionisti dell’European Tour. Il Verdura Golf Resort è
anche la meta C&I più suggestiva d’Europa, grazie alla
versatilità degli spazi e alla ricchezza culturale del ter-
ritorio. Il centro congressi conta 10 sale riunioni, con
luce naturale e tecnologie all’avanguardia, 7 delle quali
dai 43 ai 112 mq, una sala da ballo con alti soffitti (355

Intervista al direttore sul turismo golfistico
Punto di forza del Verdura Resort, la Golf Academy,
guidata dal Direttore Golf Niall Cameron e dal suo
team di qualificati professionisti PGA. Cameron vanta
anni di esperienza sia nel campo operativo che nella
realizzazione di percorsi da golf. Le lezioni sono or-
ganizzate dall’Head Pro David Waters, trasferitosi in
Sicilia dopo aver lavorato a lungo in Inghilterra. Il
campo pratica, con doppio battitore largo 75 metri
per ciascun lato, è l’ideale per gruppi di tutte le di-
mensioni e allievi di tutti i livelli. «Con i suoi 3 chipping
e putting green e 3 bunker di pratica» – conferma
Niall Cameron, «il Verdura Golf & Spa Resort è il po-
sto perfetto per sessioni di pratica per professionisti
e per appassionati. Le due buche sul mare sono
emozionanti per il paesaggio circostante. Il punto di
forza del campo Golf del Verdura è la sapiente distri-
buzione delle buche tra i due percorsi e da green e
fairway veloci, che ne fanno una delle destinazioni
golfistiche più esclusive d’Europa».

mq) che può ospitare sino a 250 delegati e uno sceno-
grafico anfiteatro all’aperto che può accogliere sino a
500 persone. C.C.
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Verdura Golf & Spa Resort
S.S. 115 km 131 - 92019 Sciacca (Agrigento)
Tel. 0925998001 - fax 0925998038
www.verduraresort.it - www.roccofortehotels.com

Il Campo
Il Campo Golf del Verdura è costituito da due campi
da campionato a 18 buche e un campo a 9 buche,
tutti tra uliveti e aranceti e con incantevoli viste sul
mare. Nonostante entrambi i percorsi siano stati rea-
lizzati seguendo gli stessi standard e occupino all’in-
circa la stessa porzione di terreno, il campo East e il
West offrono ai giocatori due esperienze di golf diffe-
renti. L’East, che parte dalla destra del campo prati-
ca, è caratterizzato da cambi di direzione frequenti e
da una parte centrale nel caratteristico paesaggio si-
ciliano, mentre quello West, che parte dalla parte si-
nistra, ha un andamento più lineare interrotto solo
nelle 4 buche finali nelle quali il campo si interseca tra
la parte centrale del Resort e il mare. Ogni giorno un
campo a 18 buche è dedicato al gioco two-ball e
l’altro al gioco four-ball. Il campo pratica è con dop-
pio battitore e in ogni battitore i tee sono posizionati
a 80 iarde, creando le condizioni perfette per fare
pratica. Vi sono anche putting green, chipping green
e diversi bunker. Professionisti qualificati PGA sono
disponibili per lezioni private. Costruita intorno a una
piccola piazza, la Club House offre un ambiente in-
formale dove socializzare. All’interno della Club Hou-
se, spogliatoi, boutique, un negozio di articoli per il
golf e il bar della Torre, perfetto per un drink dopo
partita. Il Golf Club propone lezioni private individuali
e corsi collettivi brevi, Tee time ogni 12 minuti e cin-
que serie di tee-marker. I giocatori possono essere
accompagnati da un caddie o servirsi di un carrello;
sono disponibili anche cart elettrici.


