
Sistemazione
 - 168 camere
 - 29 suite
 - 6 ville  

Ristoranti e Bar
 - Ristorante Zagara
 - Ristorante Buongiorno
 - Trattoria Liolà
 - Ristorante & Bar Amare
 - Pool Bar
 - Granita Bar
 - Torre Bar
 - Beach Bar 

Verdura Spa
Ubicata in un edificio separato, i 4000 m2 della  
Spa includono:
 - 4 piscine talassoterapiche
 - piscina interna riscaldata di 20 metri
 - 11 sale trattamenti (inclusa una suite doppia)
 - bagno turco a doppia altezza
 - sauna maschile e femminile separate
 - sauna a raggi infrarossi
 - palestra e sala fitness
 - servizi di personal training e corsi  
fitness quotidiani

 - aree relax interne ed esterne
 - programmi Rocco Forte Health
 - Spa Bar 

Golf
 - 2 percorsi da campionato a 18 buche e uno  
a 9 par 3, progettati da Kyle Phillips

 - Driving range con doppio battitore e putting green
 - Golf Academy con Perfomance Institute
 - Club house e Golf shop 

Meeting ed eventi
 - Sala da ballo con capacità fino a 350 ospiti
 - 7 sale meeting con terrazze in grado di 
accogliere fino a 160 partecipanti

 - Anfiteatro all’aperto con capacità fino a 300 ospiti 

Il Verdura Resort copre una superficie di 230 ettari 
immersi nella campagna siciliana, con i suoi orti, aranceti 
e uliveti, e si estende lungo quasi due chilometri di costa 
privata del Mediterraneo. È un luogo con un vero senso 
dello spazio, dove la vostra camera sembra incastonarsi 
delicatamente nel panorama e dove potrete godere di una 
vista che si apre all’infinito sul mare dalla vostra terrazza 
privata. Ma, soprattutto, è un luogo dove scoprirete un 
livello di servizio eccezionale.
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Altre attività
 - Piscina esterna da 60 metri
 - Attività culinarie
 - Campo da calcio regolamentare
 - Elisuperficie
 - Kids club Verdùland e teen club per adolescenti
 - Spiaggia privata con Water Sports Club per 
praticare sport acquatici

 - Percorsi trekking, running e ciclabili
 - Shopping: 4 boutique
 - Escursioni
 - Tennis Academy con 6 campi in terra battuta 

Trasferimenti
 - 80 minuti dagli aeroporti internazionali  
di Palermo e Trapani

 - 3 ore dall’aeroporto internazionale di Catania

Il Verdura Resort è situato sulla costa  
sud-occidentale della Sicilia, una posizione 
perfetta per andare alla scoperta dell’isola. Vicino 
al resort si trovano la città marittima di Sciacca, 
nota per il suo Carnevale, e gli aranceti di Ribera. 
La Valle dei Templi di Agrigento e il Tempio di 
Selinunte sono ad appena 40 minuti di macchina. 
Palermo, il capoluogo della regione, è ad appena 
un’ora di macchina e le isole Eolie, Egadi e Pelagie 
sono facilmente raggiungibili in elicottero. 

Verdura Resort
SS 115, km 131, 92019 Sciacca (AG), Italia
T +39 0925 998 180
reservations.verdura@roccofortehotels.com 
roccofortehotels.com/verdura-resort
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