
tecnica, utilizzando strumenti specifici
sviluppati dagli specialisti medici e di
performance dell’European Tour. Appro-
fittando della tecnologia all’avanguardia
del Verdura – tra cui le più recenti tecno-
logie Trackman, 4D Motion e SAM Putt -
Lab – professionisti e dilettanti possono
utilizzare la stessa piattaforma di cui go-
dono i giocatori del Tour per sfruttare al
meglio ogni potenzialità personale. Lo
screening del corpo e dell’equilibrio,
l’analisi della postura e dello swing, le
sessioni di fitness e fisioterapia sono solo
alcuni dei servizi offerti dal team di
esperti del Resort, composto da allenato-
ri di golf e specialisti di biomeccanica,
mentre i giocatori possono ricevere con-
sigli esperti sull’adattamento delle scarpe
nel tentativo di migliorare le prestazioni
sul campo da golf. Antonio Castelo, Golf
Director di Verdura Resort, European
Tour Destination dal 2017 e sede del
Rocco Forte Sicilian Open, ha dichiarato:
«I golfisti sono sempre alla ricerca di me-
todi per migliorare la propria tecnica nel
golf, ed è per questo che siamo entusia-
sti di essere stati scelti come sede del
primo European Tour Performance Insti-
tute in Italia; uno strumento esclusivo,

S ituato nella terra di Sicilia, tra mare
turchese e un tratto di costa mera-
vigliosa tra Agrigento e l’incantevo-

le cittadina di pescatori di Sciacca, solo ad
80 minuti d’auto dagli aeroporti di Paler-
mo e Trapani, il Verdura Resort è una delle
strutture Rocco Forte di rilevanza interna-
zionale, famosa in tutto il mondo per i
suoi spazi luxury esclusivi, grazie alle sue
203 camere e suite, tutte con vista mare,
tra cui sei ville che offrono una soluzione
perfetta per le vacanze in famiglia, ognu-
na con piscina privata. Qui, tra relax e na-
tura, il cuore del Resort è, soprattutto, il
suo percorso golf, tappa immancabile di
molte occasioni di gara e parte di circuiti
mondiali di uno sport in crescita che ab-
braccia ogni età, con numerose novità che
ne accrescono il valore.

Sede del primo European Tour
Performance Institute in Italia
Il Verdura Resort è, infatti, il primo golf
club in Italia, e il terzo al mondo, ad ospi-
tare l’European Tour Performance Insti-
tute, grazie all’attenzione dedicata al-
l’analisi del golf-swing. Qui i golfisti di
tutte le abilità hanno l’opportunità unica
di praticare, imparare e migliorare stile e
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Da sempre punto di riferimento dei maggiori circuiti golf del mondo, il
Resort introduce il primo European Tour Performance Institute in Italia
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certificato European Tour ed utilizzato
dai migliori professionisti del mondo, che
innalza ulteriormente il livello di qualità
dell’esperienza golf che offriamo al Ver-
dura».

Un resort esclusivo, perfetto anche
per team building session
Immerso in 230 ettari di splendido pae-
saggio mediterraneo sulla costa meridio-
nale della Sicilia, il Verdura Resort dispo-
ne di due eccezionali campi da campio-
nato a 18 buche e di un campo executive
a 9 buche par 3 tutti progettati dall’archi-
tetto di fama mondiale Kyle Phillips, un
driving range e un’accademia di prima
classe, per adulti e bambini. Uno dei
campi a 18 buche è attualmente in fase
di rinnovamento per offrire agli ospiti
un’esperienza nuova e ancora più entu-
siasmante. Perfetto anche per qualsiasi
sessione di team building, al Verdura, gli
ospiti possono praticare altre attività
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 di-
versi sport acquatici e lezioni fitness
giornaliere. La pluripremiata SPA è un
paradiso del benessere di 4.000mq con
11 sale trattamenti e programmi perso-
nalizzati con la nuova linea di prodotti
Irene Forte Skincare, fitness studio, pisci-
na interna riscaldata da 25 metri, 4 pisci-
ne talassoterapiche, bagno di vapore,
sauna finlandese e ad infrarossi, e uno
SPA bar dove gustare squisiti e salutari
estratti e frullati a base di prodotti rac-
colti nell’orto e dagli alberi del Resort
stesso. I ristoranti e bar del Verdura,
ognuno con un diverso menu ed un ca-
rattere ben definito, celebrano la cucina
mediterranea utilizzando ingredienti sta-
gionali tipici dell’isola, accompagnati da
una strutturata carta dei vini. Il resort di-
spone anche di un centro congressi da
4000mq.                                                  F.L.


