
lità del manto erboso. A pochi anni dalla
sua apertura, l’East Course si è già affer-
mato nelle classifiche dei migliori percor-
si dell’Europa continentale, mentre il
West Course, anch’esso par-72, è rinoma-
to per le sue quattro buche finali a stra-
piombo sul mare. I percorsi sono comple-
tati da un eccellente campo pratica con
doppio battitore, chipping green, putting
green, bunker di pratica e una Golf Aca-
demy all’avanguardia. Non stupisce quin-
di che il Verdura Resort abbia ottenuto
importanti riconoscimenti di settore, tra
cui il “Best International Resort 2016”
dalla celebre rivista americana Golf Di-
gest e il “Golden Award for Golf” durante
i Readers Award della rivista francese Vo-
yage&Hotels. L’East Course è inserito tra
i “100 migliori percorsi dell’Europa Conti-
nentale” nella prestigiosa classifica mon-
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Destinazione d’eccellenza del Mediterraneo,
ecco dove provare un’esperienza golfistica
ai massimi livelli. Immersi nella natura e coccolati
da un’accoglienza eccezionale

Sin dalla sua apertura nel 2009, il
Verdura Resort si è affermato tra le
più esclusive destinazioni golfisti-
che in Europa. L’ambizioso proget-

to firmato Rocco Forte Hotels si estende
nel tratto agrigentino della costa occiden-
tale siciliana, meta ideale per giocare a
golf tutto l’anno grazie al clima favorevo-
le dell’isola.

Un percorso impeccabile
Location irrinunciabile per giocatori pro-
venienti da tutto il mondo, qui è possibile
misurarsi sui due percorsi links da cam-
pionato da 18 buche e su quello a 9 buche
par-3, disegnati dal rinomato architetto
californiano Kyle Phillips. I campi, pro-
gettati per mettere alla prova i golfisti di
tutti i livelli, si distinguono per l’impecca-
bile manutenzione e per la ricercata qua-
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diale “Golf World’s Benchmark” mentre il
West Course è stato nominato “Miglior
Percorso Moderno” da Il Mondo Del Golf,
la testata golfistica di riferimento sul mer-
cato italiano. Dal 2011 il resort è stato an-
che inserito nella Tatler Travel Guide in-
glese come “Miglior Golf Resort per fami-
glie”.

Rocco Forte Open - Verdura
e European Tour Properties
A rafforzare la forte identità di questo pa-
radiso immerso nella natura, Verdura Re-
sort si conferma come destinazione d’eli-
te in Europa con una novità importante:
l’inserimento nell’esclusivo network delle
European Tour Properties. A seguito di
questo traguardo, dal 18 al 21 maggio
scorso ha ospitato il Rocco Forte Open -
Verdura, secondo appuntamento nazio-
nale European Tour inisieme all’Italian
Open di Torino che si giocherà ad otto-
bre. «Entrare nel network esclusivo delle
European Tour Properties», ha dichiarato
Sir Rocco Forte, fondatore e presidente
della Rocco Forte Hotels, «è un privilegio
e identifica il Verdura Resort come una
delle principali destinazioni di golf in Eu-
ropa. I nostri campi a 18 buche regalano
viste sconfinate sul Mediterraneo. Sui no-
stri campi si misurano regolarmente mol-
ti tra i più prestigiosi nomi del golf euro-
peo, tra cui stelle come Thomas Bjørn e
Álvaro Quirós, e gli italiani Molinari e Ma-
nassero. L’ingresso in questo network
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Verdura, tra sport e benessere
È una struttura dinamica, integrata nel paesaggio naturale circostante,
distesa davanti alle acque turchesi della costa agrigentina. Dispone di
203 tra camere e suite, tutte vista mare, e si trova in una valle di 230
ettari, con uno stile contemporaneo che privilegia materiali naturali
come pietra e legno. Al Verdura gli ospiti possono praticare altre attivi-
tà sportive, grazie a 6 campi da tennis in terra battuta, una palestra di
170mq, un campo da calcio che in estate ospita la Juventus Academy,
percorsi trekking e jogging tra uliveti e agrumeti, oltre a diversi sport
acquatici e lezioni fitness giornaliere. La pluripremiata SPA è un paradi-
so del benessere di 4.000mq con 11 sale trattamenti, fitness studio, pi-
scina interna riscaldata da 25 metri, 4 piscine talassoterapiche, bagno di
vapore, sauna finlandese e ad infrarossi, SPA bar con menu salutare ed
il Rocco Forte Health, centro dedicato alla creazione di programmi
personalizzati che combinano benessere, fitness e cibo, in base agli
obiettivi di ognuno. I 4 ristoranti e i 5 bar del resort celebrano la cuci-
na siciliana con una selezione di piatti nati dall’estro creativo dello
Chef Fulvio Pierangelini, preparati con prodotti biologici freschi e di
provenienza locale. Inoltre gli ospiti possono divertirsi e scoprire i se-
greti delle tradizioni culinarie locali attraverso corsi di cucina e degu-
stazioni dei migliori vini e oli della regione.

esclusivo è un’ulteriore conferma degli
enormi progressi fatti in questi anni dal
Verdura». Ed è proprio Álvaro Quirós,
vincitore del Rocco Forte Open - Verdura,
a descrivere il Verdura come «un posto
davvero incredibile... la mia camera è im-
peccabile e il percorso di golf è un para-
diso. È un resort veramente completo». Il
Verdura Golf Club è la seconda location
italiana di alto profilo ad entrare nel pre-
stigioso circuito in veste di European
Tour Destination, dopo il Marco Simone
Golf & Country Club, dove si giocherà la
Ryder Cup nel 2022. Ma il Verdura non è
solo un must del golf europeo.              C.C.

In alto, Sir Rocco Forte
con Thomas Bjørn.
Qui sotto con Álvaro
Quirós, vincitore del Rocco
Forte Open - Verdura


