
9-10 2014
www.mastermeeting.it

92

SPAZI MEETING: GUIDA ALLA SCELTA

Qui ogni evento è possibile, grazie ad un’ampia gamma di experience e activities
capaci di rendere ogni soggiorno incentive davvero unico, esclusivo e indimenticabile

Sono tre i fattori principali di
successo di una struttura uni-
ca come il Verdura Golf & Spa

Resort di Sciacca: la location, lungo
la costa agrigentina in una Sicilia
dai mille colori; l’edificio, moderno
ed elegante, costruito in materiali
naturali preziosi e aperto alla luce
in ogni ambiente; la grande capaci-
tà di activities proposte, da quelle
classiche legate alla ricchezza di of-
ferta del Verdura a quelle dedicate
alla scoperta del territorio.
Prima fra tutte, lo splendido campo
da Golf, 2 percorsi da campionato
da 18 buche ciascuno e un campo
pratica da 9 buche disegnati da Ky-

le Phillips, architetto golfistico di
fama, e la Verdura SPA, 11 sale
trattamenti, piscina coperta e ri-
scaldata da 25 metri e 4 piscine ta-
lassoterapiche.
Ma in questa location unica ci si
può dedicare anche agli sport ac-
quatici su un mare cristallino (co-
me surf, windsurf, paddleboarding
in piedi, kayak e snorkeling), agli
sport di terra approfittando della
Tennis Academy by Sunball Tennis,
con sei campi in terra battuta e
tennis clinic. Al Verdura Resort è
possibile ideare qualsiasi evento
mice, grazie a 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 ospi-
tare sino a 250 delegati e uno sce-
nografico anfiteatro all’aperto che
può ospitare sino a 500 persone, e
un ventaglio vastissimo di attività
di team building, tutte personaliz-
zabili.
Tutte le sale meeting dispongono
inoltre di cortile privato, godono di
luce naturale e offrono una splen-
dida vista degli uliveti circostanti.
Il Resort propone infatti un’ampia
gamma di experience. I program-
mi, personalizzabili in base a qual-
siasi esigenza, si declinano in:

VERDURAGOLF&SPARESORT
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IL PLUS
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’Europa. Il Resort gode di 230 ettari
di splendido paesaggio con circa 2 km di costa orlata da un mare turchese e
dispone di 203 camere, di cui 50 Suite, ognuna delle quali offre un reale senso
di spazio e privacy.

LA PAROLA AL DIRETTORE
La ricchezza della proposta del Verdura Golf e & SPA Resort rende questa
perla italiana della Compagnia Rocco Forte Hotels la destinazione perfetta
per conferenze, incontri di lavoro, sessioni creative, viaggi incentive ed eventi
privati, dal lancio prodotti ai fashion shows, fino ai meeting di colossi del busi-
ness internazionale. «Il nostro punto di forza», afferma Daniele Trombacco,
direttore sales & marketing, «è una professionalità di altissimo livello unita ad
una grande esperienza e ad un’attenta personalizzazione di ogni dettaglio. In
questo ci aiuta un territorio generoso come quello siciliano».

MICE PIÙ FACILE
CON“EXCLUSIVE SICILY”
Da non perdere l’offerta valida per
prenotazioni di gruppi a partire da
10 camere, con validità da settem-
bre 2014 a giugno 2015. Tariffe
vantaggiose per le camere (doppia
Deluxe, uso singolo, a partire da
euro 145 a notte, doppia Deluxe,
uso doppio, a partire da euro 165
a notte), inclusa colazione america-
na a buffet e accesso al Centro Be-
nessere di 4.000 mq. In più, l’offer-
ta include: un upgrade e una came-
ra “complimentary” ogni 25 came-
re prenotate, e il 12% di over-com-
mission sulle camere e dell 8 % sui
servizi F&B. Per chi prenoterà un
business dal valore minimo di euro
20.000 entro il 31 dicembre 2014,
riceverà 7 notti gratis per due per-
sone inclusa la prima colazione
(sempre previa disponibilità).

DOTAZIONI
Numero sale e capienza: 10 sa-
le meeting, tra cui: una sala da ballo
a doppia altezza che ospita fino a
250 persone (frazionabile in 3 salet-
te), due saloni da 150 ospiti ciascu-
na, 7 stanze tra i 43 e i 112 mq •
Spazi espositivi: interni 500 mq,
esterni 1.000 mq • Attrezzature
e servizi meeting: business cen-
tre 24 ore su 24, video conferenze,
attrezzature audio-video all’avan-
guardia, Wi-Fi, servizi di segretariato
e traduzione, check-in/check-out
espresso • Altri servizi: tutte le
sale meeting dispongono di area
privata esterna e godono di luce
naturale • Parcheggio: 300 posti.

“Escursioni” alla scoperta della Si-
cilia, “Enogastronomia” tra cultura
e tradizione, “On the Road”, “Team
building” e “Cene a tema”. Imperdi-
bile il Tour in FIAT 500 o Vespa alla
scoperta di Segesta, Erice, Sciacca,
e della Riserva Naturale Torre Sal-

sa a bordo della tradizione italiana
o le visite e degustazioni di prodot-
ti tipici a Caltabellotta o presso la
cantina Planeta o ancora a Marsa-
la, per una degustazione di vini e
delizie gastronomiche locali alla
Cantina Florio. C.C.


