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bile visita alla Valle dei Templi di Agrigen-
to o alla vicina Segesta, o il tour delle vie
del sale e degli antichi mulini a vento nelle
vicinanze di Trapani a bordo di una Fiat
500; o ancora esperienze enogastronomi-
che uniche, come la visita a Caltabellotta
con lezioni di cucina o la visita delle canti-
ne Planeta Ulmo, con degustazione del vi-
no di produzione propria.
Al Verdura Resort è possibile ideare qual-
siasi attività di team building, tutte perso-
nalizzabili, dagli sport acquatici (come
surfing, windsurf o snorkeling) a sport di
squadra (come golf, tennis e calcio), fino
a lezioni di cucina alla scoperta delle tra-
dizioni culinarie del territorio o lezioni di
mixology. Il Resort propone infatti un’am-
pia gamma di attività per rendere ogni
soggiorno incentive un’esperienza davve-
ro unica, esclusiva e indimenticabile. I
programmi, che possono essere persona-
lizzati in base a qualsiasi esigenza, si de-
clinano nei seguenti menù: “Escursioni”,
“Enogastronomia”, “On the Road”, e ap-
punto “Team building”, a cui è possibile
includere anche tour in elicottero ed

Verdura Hotel
& Conference Centre Sicilia

Situato su un meraviglioso tratto di costa
nel sud ovest della Sicilia, alle porte della
caratteristica città di Sciacca, il Verdura
Golf & Spa Resort è divenuto in poco
tempo la meta Mice più suggestiva d’Eu-
ropa, grazie alle eccezionali sinergie pos-
sibili tra la grande versatilità dei suoi spa-
zi e la ricchezza culturale del territorio. Il
Resort è all’interno di una riserva natura-
le, su 230 ettari di splendido paesaggio
con circa 2km di costa orlata da un mare
turchese e dispone di 203 camere, di cui
47 suite, ognuna delle quali offre un reale
senso di spazio e privacy.
Il centro congressi conta 10 sale riunioni
su due diversi livelli, 7 delle quali dai 43 ai
112 mq, una sala plenaria con alti soffitti
(355 mq) che può ospitare sino a 250 dele-
gati e uno scenografico anfiteatro all’aper-
to che può ospitare sino a 500 persone.
Ogni sala gode di luce naturale ed è forni-
ta delle tecnologie più avanzate. In più, la
Sicilia, terra millenaria e ricca di tradizio-
ni, rappresenta la cornice perfetta per di-
verse tipologie di attività, come: escursio-
ni archeologiche e culturali, con l’imperdi-

La perfetta destinazione Mice del brand Rocco Forte e un’eccellente destinazione
golf da godere tutto l’anno. Al Verdura Golf & Spa Resort si può creare ogni tipo
di evento circondati dalla vista di un mare e di un paesaggio unici e straordinari
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le DotazIonI

Grazie alla magnifica posizione sulla costa meridionale della Sici-
lia e agli standard elevati dei servizi offerti, il Verdura Golf & Spa
Resort è la location ideale per meeting, conferenze e incentive. La
struttura offre 10 sale meeting: una sala plenaria a doppia altezza
che ospita fino a 250 persone (frazionabile in tre salette), due sa-
loni da 150 ospiti ciascuna, 7 stanze tra i 43 e i 112 metri quadri
oltre a un anfiteatro all’aperto di 1.000mq, un’alternativa unica per
ricevimenti, presentazioni o serate all’insegna del divertimento.
Tutte le sale meeting dispongono di cortile privato, godono di lu-
ce naturale e offrono una splendida vista degli uliveti circostanti.

la paRola al DIRettoRe

Il 2013 è stato per il Verdura Golf &
SPA Resort un vero punto di svolta an-
che per il contributo di un nuovo Team,
guidato dal General Manager Felipe
Espinoza. «Al Verdura, a destination wi-
thin a destination», afferma Espinoza,
«tutto è realizzabile in maniera perso-
nalizzata, grazie alla passione, al-
l’esperienza, alla professionalità e alla
massima attenzione al dettaglio del no-
stro staff. Il Resort rappresenta la desti-
nazione perfetta per conferenze, in-
contri di lavoro, sessioni creative, viag-
gi incentive ed eventi privati, dal lancio
prodotti ai fashion shows. Ma la parti-
colarità del Verdura risiede anche nel
suo aspetto green e in particolare al-
l’offerta legata al mondo del Golf. Sir
Rocco Forte, sportivo e golfista appas-
sionato, si è affidato al famoso architet-
to californiano Kyle Phillips, che ha
creato due percorsi links da campiona-
to mozzafiato e un campo executive
per golfisti di ogni livello, regalando
l’emozione di giocare sul terreno su
cui si sono sfidati i migliori professioni-
sti dell’European Tour».

“InCluSIVe exCluSIVIty”

Il nuovo esclusivo programma per meeting planners del Verdura
Golf è Inclusive Exclusivity (riservato ad agenzie, congressi e in-
centive) che a tariffe altamente competitive include: commissione
del 12% sulle camere, 8% sul food&beverage, 5% sulle sale mee-
ting (attrezzatura tecnica esclusa); una camera gratuita ogni 25
camere paganti; un upgrade gratuito ogni 35 camere paganti; fa-
cilitazioni per servizi transfer di A/R dall’aeroporto di Palermo;
uso gratuito delle piscine per la talassoterapia, palestra, bagno
turco e sauna; wi-fi gratuito in camera. A questo è possibile ag-
giungere servizi di consulenza prima dell’evento, pre check-in,
tariffe preferenziali per golf, Spa e fitness. Su richiesta, è disponi-
bile l’uso esclusivo del Resort.

Verdura Hotel & Conference Centre Sicilia

S.S. 115 Km 131 - 92019 Sciacca (AG)
Tel. 0925998001 - fax 0925998038
www.verduraresort.it - www.roccofortehotels.com

escursioni in barca. Emozioni indimenti-
cabili anche per le cene a tema, come: la
“Cena con delitto”, durante la quale i
commensali indagano su un ipotetico cri-
mine; il “Casino Night”, personalizzabile
con showgirls, sigari per gli ospiti, sosia
di celebrità, prestigiatori; “La Dolce Vita”,
ambientato nella Sicilia anni Sessanta; e
“Gattopardo night”, un salto nell’Ottocen-
to siciliano di Tomasi di Lampedusa. C.R.


