
progetti: è questo il trend che il Verdura
Resort sta mantenendo. I numeri da re-
cord degli ultimi 12 mesi, sommati al li-
vello di gradimento dei golfisti europei,
portano i loro frutti anche in termini di
popolarità in un territorio come quello si-
ciliano che ha tanto da offrire. Gli ultimi
dati svelati dall’unico Resort targato Roc-
co Forte Hotels hanno infatti rivelato un
incremento di quasi il 20 per cento rispet-
to all’anno precedente. «Con le richieste
degli amanti del golf in aumento di quasi
otto volte rispetto allo scorso anno», rac-
conta Marcello Della Vecchia, direttore
Golf Sales del Verdura, «il Resort ha com-
piuto uno sforzo notevole ma coerente
con le sue peculiarità, per essere più visi-
bile e proattivo sul mercato europeo del
golf. Siamo molto soddisfatti della rispo-
sta ricevuta. Lo scorso anno è stato fanta-
stico per il Verdura e il trend positivo è
conforme alle aspettative anche per il
2016».
Immerso in un parco di 230 ettari, con ol-
tre 1.8 km di costa privata tra Agrigento e
la città di Sciacca, il Verdura vanta di 153
camere e 50 suite dal design elegante,
realizzate in un’atmosfera familiare e
massima privacy. Cuore della struttura
un’oasi dedicata al Golf di livello interna-
zionale: 2 spettacolari campi da campio-
nato e un percorso executive 9 buche par
3, hanno fatto del Verdura una delle desti-
nazioni golfistiche d’eccellenza nel Medi-

G
ià riconosciuto come una delle de-
stinazioni golf e lifestyle d’elite in
Europa, nominato “Best Golf Hotel
in Italia” ai 2015 World Golf

Awards e “Best International Resort” da
Golf Digest nel 2016 (rivista numero uno
al mondo del settore), il Verdura Resort
lavora nell’ottica di un costante upgrade
della struttura per essere sempre in linea
con le esigenze della sua clientela inter-
nazionale. Un paradiso che vanta 3 campi
da golf disegnati dal famoso architetto ca-
liforniano Kyle Phillips, immersi in un
contesto mediterraneo dal clima tempera-
to dodici mesi l’anno.

Sviluppo di un territorio
generoso
Un team vincente, guidato da un Manage-
ment che continua ad investire su nuovi

7-8 2016
www.mastermeeting.it

112

MICE&GOLF

Un esempio dell’ impegno continuo di Rocco Forte Hotels per migliorare
l’experience dei propri ospiti, complice una pluripremiata oasi golfistica a cinque stelle

Verdura ResortVerdura Resort



terraneo. Sede dell’European Tour Sici-
lian Open 2012, il Resort offre un’espe-
rienza di golf ai massimi livelli garanten-
do l’accoglienza riservata ai soci dei più
esclusivi Golf Club. I percorsi, progettati
per mettere alla prova i golfisti di tutti i li-
velli, si distinguono per l’impeccabile ma-
nutenzione e per la ricercata qualità del
manto erboso. A pochi anni dalla sua
apertura, l’East Course si è già affermato
nelle classifiche dei migliori percorsi
dell’Europa continentale, mentre il West
Course è rinomato per le sue quattro bu-
che finali a strapiombo sul mare. I percor-
si sono completati da un eccellente cam-
po pratica con doppio battitore, chipping
green, putting green, bunker di pratica e
una Golf Academy all’avanguardia.

Golf e paesaggio,
un mix vincente
Lontano dal fairway, il Resort dispone an-
che di una serie di altre attività sportive
tra cui 6 campi da tennis, un campo da
calcio, una base nautica con la migliore
attrezzatura per gli sport acquatici, una
palestra attrezzata, un’ampia offerta di at-
tività fitness, meditazione e percorsi da
jogging che si snodano tra uliveti e agru-
meti. I ristoranti e bar del Resort celebra-
no la cucina mediterranea valorizzando
gli ingredienti tipici dell’isola e accompa-
gnandoli con una ricercata selezione di
vini. La pluripremiata SPA è un rifugio
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esclusivo per un approccio olistico alla
salute e al benessere: 4.000mq serviti con
4 piscine talassoterapiche, 1 piscina ri-
scaldata interna, 2 saune, hammam e
un’ampia proposta di trattamenti e pro-
grammi personalizzati. Completa l’offerta
un centro congressi di 4.000mq ideale per
ogni tipologia di evento. Il tutto ben inte-
grato con il territorio e il suo patrimonio
storico-culturale. Il Resort infatti è situa-
to in una posizione strategica dalla quale
è possibile partire alla scoperta delle bel-
lezze artistiche e artigianali della costa si-
ciliana sud-occidentale. «Puntare sul Ver-
dura come destinazione golf d’elite, ma
renderla anche una meta ambita come ba-
se per esplorare il territorio. Sono queste
le scelte su cui abbiamo concentrato le
nostre energie», conferma Della Vecchia,
«che si stanno rivelando vincenti, soprat-
tutto su mercati difficili e competitivi do-
ve differenziare l’offerta è fondamentale.
Per concretizzare tutto ciò bisogna essere
pronti ad accogliere le nuove opportuni-
tà. Tra queste il recente lancio della tratta
Londra Heathrow-Palermo operata da
British Airways è ben accolta e vista co-
me risultato del lavoro volto ad incremen-
tare i flussi in entrata nell’isola». C.C.

Esperienza Golf a cinque stelle
Complici recenti interventi di miglio-
ria dei percorsi, tra cui la conversione
dei Tee da Ryegrass a Bermuda Grass
e il rifacimento dei bunker, la squadra
dei greenkeeper del Verdura sta por-
tando avanti un importante program-
ma per migliorare la giocabilità dei
campi. «Il Verdura è un posto speciale
per giocare a golf e i recenti interventi
miglioreranno ulteriormente la repu-
tazione del Club come una delle loca-
tion più suggestive ed esclusive d’Eu-
ropa. Nell’ottica di uno sviluppo co-
stante siamo particolarmente entusia-
sti del lavoro che stiamo svolgendo e
crediamo che questo migliorerà anco-
ra e notevolmente l’esperienza di golf
a cinque stelle che vogliamo offrire ai
nostri ospiti».


