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GOLF HOSPITALITY

Golf ai massimi livelli nel resort più esclusivo e suggestivo del Mediterraneo
Verdura Resort

attrezzatura per gli sport acquatici, palestra attrezzata,
un’ampia offerta di attività fitness e meditazione, fino a
percorsi da jogging che si snodano tra uliveti e agrume-
ti, in un paesaggio magico e senza tempo. I ristoranti e
bar del Verdura Resort celebrano la cucina mediterra-
nea utilizzando ingredienti stagionali, tipici dell’isola,
accompagnati da una superba lista vini.
Inoltre la Verdura SPA è un rifugio esclusivo per un ap-
proccio olistico alla salute e al benessere: 4.000mq ser-
viti con 4 piscine talassoterapiche, 1 piscina riscaldata
interna, 2 saune, hammam e un’ampia proposta di trat-
tamenti e programmi personalizzati. Completano l’of-
ferta spazio congressi fino a 4.000 mq per ogni tipolo-
gia di evento.

Unico resort in Italia con 3 campi da golf
Il Verdura è l’unico resort in Italia con 3 campi da golf,
di cui due da campionato da 18 buche e uno da 9 par 3,
ed è l’unico in Europa con 6 buche direttamente sul
mare e in cui ogni tee gode di una vista panoramica
mozzafiato. La club-house, costruita attorno a una
piazzetta, ospita un pro shop con attrezzature e abbi-
gliamento delle migliori marche; il Torre Bar, affaccia-
to sui campi e sul mare, può essere considerato la base
ideale per i giocatori che potranno godere di un pranzo
leggero, soffermarsi per un drink rinfrescante o utiliz-
zare gli spazi all’interno della sala tv per il loro relax; la
spa del Verdura ha nel proprio menu un programma di
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Il Verdura Resort, affacciato sulle acque cristalline del-
la Sicilia agrigentina e a pochi chilometri da Sciacca, è
senz’altro uno dei più incantevoli resort d’Europa. Im-
merso in un parco di 230 ettari, con oltre 1.8 km di co-
sta privata, dispone di 203 camere e suite dal design
elegante, in un’atmosfera familiare e di massima priva-
cy. Ma il resort è anche e soprattutto un’oasi dedicata
al golf di livello internazionale: tre spettacolari campi
da golf di cui 2 da campionato firmati da Kyle Philips e
location nel 2012 del Sicilian Open, rendono il Verdura
la destinazione golfistica per eccellenza nel Mediterra-
neo, concepita su una suggestiva costa naturale e in-
contaminata. Il resort dispone poi di immensi spazi
esterni con 6 campi da tennis, piscina a sfioro di 60 me-
tri, 1 campo da calcio, una base nautica con la migliore
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Sede di prestigiosi appuntamenti
Sede del Sicilian Open nel 2012, il Verdura Resort è così
diventato la nuova destinazione golfistica scelta per
ospitare prestigiosi appuntamenti come la Pro-am Buc-
cellati o la Rolex, confermandosi una destinazione ideale
per soddisfare ogni tipo di esigenza. Sui percorsi del Ver-
dura si sono sfidati golfisti di fama internazionale, come
il danese Olesen (vincitore del Sicilian Open 2012), Ma-
nassero, Dubuisson e Colsaerts.

Un’experience a cinque stelle
Ma quali sono le caratteristiche del suo grande appeal
golfistico? Prima di tutto, il clima mediterraneo della co-
sta sud-occidentale della Sicilia rende il Verdura Resort la
destinazione ideale per giocare a golf tutto l’anno. I per-
corsi links offrono un’esperienza ai massimi livelli, garan-
tendo l’accoglienza riservata ai soci dei più esclusivi Golf
Club. Da sportivo e appassionato golfista, Sir Rocco For-
te, Presidente e Amministratore Delegato della Rocco
Forte Hotels, ha sempre desiderato creare un’esperienza
golf a cinque stelle e con il Verdura Resort il suo sogno è
diventato realtà: «i due percorsi da campionato disegnati
da Kyle Phillips», afferma Sir Rocco, «sono all’altezza del-
le mie più alte aspettative». Kyle Phillips ha disegnato an-
che lo splendido Kingsbarns Links alle porte di St An-
drews in Scozia, oltre al magnifico campo di Hertfordshi-
re e a diversi progetti negli Stati Uniti. Phillips è cono-
sciuto per l’abilità nel preservare e accentuare il caratte-
re essenziale del luogo attraverso l’utilizzo creativo della
natura e degli artefatti dell’uomo. Aranceti e uliveti au-
toctoni fanno da cornice ai percorsi in stile links del Ver-
dura Resort, dove i golfisti alla ricerca di un’esperienza
indimenticabile potranno giocare le 45 spettacolari bu-
che immerse in un paesaggio da un’atmosfera che sposa
perfettamente l’ambiente circostante, che richiama in
ogni scorcio i colori caldi e la personalità dell’isola.

trattamenti aromaterapici dedicato ai golfisti e al post
gioco, adatti a tutte le esigenze.
Il Golf al Verdura offre un’esperienza di gioco ai massi-
mi livelli grazie ai suoi percorsi progettati per mettere
alla prova i golfisti di tutti i livelli, che si distinguono
per l’impeccabile manutenzione e per la ricercata qua-
lità del manto erboso. Il Golf team permette a tutti di
apprendere tecniche e nozioni con lezioni personaliz-
zate dall’Head Pro David Waters, trasferitosi in Sicilia
dopo aver lavorato presso il Sunningdale Club in In-
ghilterra, supportato da un team di professionisti PGA.
Il campo pratica, con doppio battitore largo 65 metri
per ciascun lato, è l’ideale per gruppi di varie dimensio-
ni e allievi di tutti i livelli. Il Direttore, Niall Cameron, è
un ex giocatore di livello europeo, con anni di espe-
rienza sia nel campo operativo che nella realizzazione
di percorsi golf. Cameron ha diretto il Lyford Club alle
Bahamas, Turnberry in Scozia e il Royal St. George’s in

Inghilterra. «Gli ampi spazi del Resort donano l’incredi-
bile sensazione di essere isolati dal mondo e di diven-
tare un tutt’uno con la natura», afferma Cameron, «i
percorsi, ben separati e con profondi bunker, danno
l’impressione di giocare sugli storici link scozzesi,
mentre il profumo dei fiori di zagara, il tiepido sole e la
gentile brezza marina ti riportano nell’incantevole Sici-
lia. Ancora una volta Kyle Phillips ha disegnato un ca-
polavoro destinato a diventare un’imperdibile meta per
gli amanti del golf». C.C.


