
tutte le carte in regola per essere annove-
rata tra i migliori Resort del Mediterraneo
con i colori del brand Sheraton ufficializ-
zati nel mese di agosto. L’importante par-
tnership tra le due parti è stata siglata da
Bruno Petruzzo e Alberto Ricca – ri-
spettivamente Presidente e Amministra-
tore Delegato della “Donnafugata Resort
Srl” – che, insieme al Property Advisor
Marco Bonomi, considerano il rebran-
ding come «un nuovo importante passo
per ampliare la presenza del Donnafugata
nel mercato turistico internazionale gra-
zie alla forza e all’approccio commerciale
del marchio Sheraton» e da Robert Ko-
ren e Leonardo Stassi – rispettivamen-
te Vice Presidente di “Starwood Ho-
tels&Resorts Southern Europe” e “Direc-
tor Acquisitions& Development Italy&
Central Mediterranean” – i quali «non ve-
dono l’ora di lavorare con il nuovo par-
tner e offrire a turisti e golfisti l’opportu-
nità di vivere la Sicilia». Un rinnovato te-
am di professionisti è già operativo. A ca-
po il nuovo General Manager Giulio Po-
legato, 50 anni di cui oltre 28 nel settore
internazionale di lusso, impegnato negli
ultimi due anni nell’apertura del primo 5
stelle sul litorale di Jesolo dopo aver di-
retto l’Hotel Excelsior e l’Hotel Des Bains
del Lido di Venezia.

Camere e Suite
Il Resort dispone di 202 camere arredate
e progettate con uno stile raffinato ed ele-
gante, tutte accoglienti, luminose e con
connessione wi-fi gratuita. Al pian terre-
no sono collocate le camere Deluxe, Pre-
mium e Premium Suite, dotate di un am-
pio patio privato, mentre, al primo piano,
sono collocate le Superior e le Superior
con View, entrambe provviste di balcone
con vista sulla campagna ragusana o
sull’ampio giardino interno, e le Luxury
Suite, con un’ampiezza di circa 80mq e
una terrazza di 57mq da cui godere di un
paesaggio suggestivo con vista sui campi
da Golf.

Meeting e gastronomia:
connubio perfetto
Il Centro Congressi è costituito da 8 sale

P
osizionato all’interno di un’area di
circa 230 ettari, lo Sheraton Donna-
fugata Golf Resort è la location idea-
le per trascorrere un soggiorno indi-

menticabile in uno dei luoghi più affasci-
nanti della Sicilia. Punto di partenza
esclusivo per conoscere le bellezze dei
dintorni, dal Resort è possibile raggiunge-
re comodamente Ragusa Ibla, cuore stori-
co del capoluogo ibleo, Modica, capitale
del cioccolato (preparato, ancora oggi,
secondo l’antica tradizione azteca) e Sci-
cli, località sorprendente e suggestiva,
centro della scena giovanile, artistica e
musicale. Senza dimenticare le riserve na-
turali e le vicine spiagge di Marina di Ra-
gusa, Scoglitti, Sampieri e Punta Secca
con il loro mare cristallino che rappresen-
tano una destinazione unica per gli aman-
ti della natura.

Importante passaggio
al brand Sheraton
Siglato il contratto di franchising con la
Starwood Hotels&Resorts, la struttura ha
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Tra i migliori Resort del Mediterraneo, il 5 stelle lusso è la cornice esclusiva
per vivere il paesaggio ragusano e la passione per il Golf

Sheraton Donnafugata Golf Resort

Sopra, Giulio Polegato. 
Accanto, Bruno Petruzzo
e Robert Koren



riunioni perfettamente integrate con l’am-
biente circostante, modulari e adattabili a
qualunque esigenza. Può ospitare confe-
renze, meeting e seminari fino a 350 per-
sone, oltre a matrimoni ed eventi speciali
per i quali 4 ristoranti e 3 bar sono in gra-
do di soddisfare ogni esigenza enogastro-
nomica: “Il Ficodindia” offre un ricco bre-
akfast-buffet da gustare nella sala interna
o su una delle due terrazze esterne. La se-
ra il ristorante si trasforma in una pizze-
ria-trattoria per gli amanti della cucina lo-
cale; la “Club House, 19th Hole” concede
attimi di ristoro dopo un’avvincente parti-
ta a Golf, mentre “Il Carrubo” si posiziona
come il Ristorante Gourmet del Resort,
dove la tradizione siciliana si fonde con
l’innovazione grazie ad un menù a la Gran
Carte innovativo, sperimentale seppur
classico, arricchito da una preziosa sele-
zione di vini regionali. Per un cocktail
con gli amici o una degustazione raffina-
ta, il “Lobby bar”, il “Night Bar” e il “Wine
Bar” – che, a partire dal periodo primave-
rile, apre le porte all’incantevole “Sunset
Terrace” – accolgono gli ospiti con atmo-
sfere particolari, mentre il “Pool Bar”
mette a disposizione un ricco menù per
concedersi uno spuntino o un rinfrescan-
te aperitivo a bordo piscina.
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SPA e benessere
Donnafugata Spa dispone di uno spazio di
900mq con 6 cabine trattamenti per l’este-
tica e la cura del corpo ed una Suite SPA
esclusiva. Premiata da Condé Nast come
“Traveller Favourite Overseas Day Spa”
per il 2010, è il luogo ideale per chi desi-
dera ritrovare armonia e benessere. La
struttura è dotata di un’ampia e luminosa
sauna Finlandese, una piscina interna con
differenti aree idromassaggio, una piscina
all’aperto ed un centro fitness. C.C.

Golf e natura in Sicilia
Sede del “Sicilian Open PGA European Tour” 2011 e inserito nella
lista dei 1000 migliori percorsi dalla guida Rolex, il Donnafugata
mette a disposizione 2 campi da golf a 18 buche: il Parkland, si-
gnature course firmato Gary Player (foto a sinistra) di 6.700 metri,
par 72, si snoda tra alberi di ulivi e carrubi sino alle pendici del-
l’altopiano ragusano, mentre il Links, progettato dall’architetto
Franco Piras, lungo 6.600 metri, par 72, si estende per due ampie
valli, ognuna con un lago che interessa il gioco. Il Driving Range è
provvisto di 70 postazioni, putting, pitching e chipping area, oltre
al servizio di tutoring affidato al Resident Pro. Ai non residenti è
offerta l’opportunità di una “Membership Secondo Circolo”, che
riconosce i vantaggi di vivere il golf con stile e convenienza: a di-
sposizione dei soci, l’esperienza e i consigli del Resident Pro e un
servizio di deposito della propria attrezzatura, oltre ad una serie
di agevolazioni e servizi gratuiti presso le strutture del Resort.


