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“A destination within a destination”, dove passione, esperienza, professionalità e
massima attenzione al dettaglio, sono la chiave di volta per un successo internazionale

Verdura Golf & Spa Resort

Verdura Golf & SPA Resort, all’insegna di
una nuova organizzazione grazie all’affia-
tato team guidato dal General Manager
Felipe Espinoza. «Al Verdura, a destina-
tion within a destination», afferma Espi-
noza, «passione, esperienza, professiona-
lità e massima attenzione al dettaglio, in
un luogo in cui tutto è realizzabile in ma-
niera personalizzata, costituiscono la
chiave del nostro successo».
Il Resort rappresenta la destinazione per-
fetta per conferenze, incontri di lavoro,
sessioni creative, viaggi incentive ed
eventi privati, dal lancio prodotti ai fa-
shion shows. Il Centro Congressi conta
10 sale riunioni su due diversi livelli, 7
delle quali dai 43 ai 112 mq, una sala da
ballo con alti soffitti (355 mq) che può
ospitare sino a 250 delegati e uno sceno-
grafico anfiteatro all’aperto che può ospi-
tare sino a 500 persone. Ogni sala gode di
luce naturale ed è fornita delle tecnologie
più avanzate.
Particolarmente originali le attività di te-
am building, tutte personalizzabili, dagli
sport acquatici agli sport di squadra (co-
me golf, tennis e calcio), fino a lezioni di
cucina alla scoperta delle tradizioni culi-
narie del territorio o lezioni di mixology.
Tra le attività proposte: “Le città invisibi-
li”, un tour socializzante e divertente, vin-
citore del Crystal Award come Best moti-
vational event in Europe e inserito, unico
nel suo genere, nel libro “Le 101 cose da
fare in Sicilia almeno una volta nella vi-
ta”; “Spots”, divisi in squadre, si eseguono
prove di abilità in pochi minuti mettendo
in gioco iniziativa e collaborazione, come
guidare una Vespa attraverso un percorso
tracciato da birilli, riempire una bottiglia
d’acqua da una brocca lontana decine di
metri utilizzando esclusivamente delle ca-
naline idrauliche, trasportare una palla

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 degli spazi
del Resort e la ricchezza culturale del ter-
ritorio. La Sicilia, terra millenaria e ricca
di tradizioni, rappresenta la cornice per-
fetta per diverse tipologie di attività, co-
me: escursioni archeologiche e culturali,
con l’imperdibile visita alla Valle dei Tem-
pli di Agrigento; il tour delle vie del sale e
degli antichi mulini a vento nelle vicinan-
ze di Trapani a bordo di una Fiat ’500;
esperienze enogastronomiche uniche, co-
me la visita delle cantine Planeta Ulmo,
con degustazione del vino di produzione
propria.
Il 2013 è stato un anno importante per il
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proprio cortometraggio, di una pubblici-
tà, o di un rifacimento delle scene sicilia-
ne de “Il Padrino” di Coppola. Anche le
cene a tema del Verdura hanno riscosso
un grande successo: “Casino Night”, per-
sonalizzabile con showgirls, sigari per gli
ospiti, sosia di celebrità, prestigiatori; “La
Dolce Vita”, che ripropone le seducenti
atmosfere glamour dell’Italia e della Sici-
lia degli anni ‘60, a quel tempo frequenta-
ta da personaggi illustri e famosi; “Quiz
show”, cena con quiz interattivo; “Ara-
bian night”, ambientazioni arabe sulla
spiaggia privata del Resort; “Gattopardo
night”, cena di gala ambientata nell’otto-
cento siciliano narrato ne “Il Gattopardo”
di Tomasi di Lampedusa.
Scegliere di soggiornare al Verdura Golf
Spa e Resort regala sempre, sia al viaggia-
tore leisure che all’ospite business, un
bouquet di esperienze uniche, in spazi
eleganti, luminosi e raffinati, capaci di
creare l’atmosfera giusta per ogni tipolo-
gia di evento. c.c.

con una rete tenuta dalla squadra; “Movie
Maker”, un format davvero eccezionale,
dedicato alla realizzazione di un vero e

“IncluSIVe excluSIVIty
PRImaVeRa 2014”
La Sicilia può essere una destinazione
perfetta per meeting e incentive, gra-
zie anche a “Inclusive Exclusivity Pri-
mavera 2014” (validità dal 1° marzo al
14 aprile 2014), un nuovo esclusivo
programma per Meeting Planners del
Verdura Golf che, a tariffe altamente
competitive, include: commissioni spe-
ciali sulla camera, Food&Beverage,
Meeting room (attrezzatura tecnica
esclusa) per le Agenzie; una camera
gratuita ogni 25 camere paganti (delu-
xe singola da euro 180 a notte, deluxe
doppia da euro 200 a notte); un upgra-
de gratuito ogni 35 camere paganti; 1
servizio transfer di A/R dall’aeroporto
di Palermo in pullman lusso; uso gra-
tuito delle piscine per la talassoterapia,
palestra, bagno turco e sauna; wi-fi
gratuito in camera; tariffe scontate per
tutti i servizi f&b prenotati; servizio
gratuito di facchinaggio e consegna in
camera; tariffe competitive inclusive di
Iva e prima colazione. A questo è pos-
sibile aggiungere servizi di consulen-
za prima dell’evento, programmi per-
sonalizzati, pre check-in, tariffe prefe-
renziali per golf, spa e fitness. Su ri-
chiesta, è disponibile l’uso esclusivo
del Resort. Per info e prenotazioni: sa-
les.verdura@roccofortehotels.com


