L A D E S T I N A Z I O N E P E R F E T TA
PER MEETING E INCENTIVE
Assaporate la storia, la cultura e i sapori della Sicilia al Verdura Resort.
Dalle cene a tema ad altre memorabili ed emozionanti attività - tutto è possibile
in questa esclusiva destinazione mediterranea.

Il Verdura Resort è situato sulla costa sud occidentale della
Sicilia. Immerso in 230 ettari di splendido paesaggio, il Resort
dista soli 15 minuti di auto dalla pittoresca cittadina marinara
di Sciacca e 40 minuti dai suggestivi templi di Agrigento.
Il Verdura è velocemente diventato una delle più sorprendenti
mete europee per eventi, grazie alla versatilità dei suoi spazi,
all’ampia gamma di attività e alle antiche tradizioni della
Sicilia stessa.
Per prenotazioni visitate roccofortehotels.com
Telefono +39 0925 998 172
E-mail sales.verdura@roccofortehotels.com

Il nostro programma incentive
può essere diviso in quattro
categorie; ciascuna può essere
personalizzata in base alle vostre
esigenze per creare un’esperienza
unica e indimenticabile.
ARIA, TERRA E MARE
Viaggi via aerea, terra o mare,
per cogliere i migliori paesaggi
della Sicilia.
ESCURSIONI
Alla scoperta dell’affascinante
Sicilia con le nostre guide
esperte.
ENOGASTRONOMIA
Imparate a cucinare i piatti
tipici della tradizione siciliana e
assaporate prelibatezze e delizie
locali, come i vini e l’olio d’oliva.
TEAM BUILDING
Sfide ed esperienze uniche per
ottenere il meglio dal vostro
team.

A ROCCO FORTE HOTEL

ARIA, TERRA E MARE

ESCURSIONI

T our in elicottero
Sorvolate il Monte Etna, la città
di Agrigento o Trapani.

LA VALLE DEI TEMPLI,
AGRIGENTO
Vivete un’escursione di una o
mezza giornata in uno dei più
interessanti siti archeologici
d’Europa. Nominato patrimonio
mondiale dell’UNESCO, questo
sito si caratterizza per i suoi
templi dorici ben conservati.
Su richiesta, possiamo
programmare un cocktail di
benvenuto sul posto.

SKY DIVING
Vivi l’esperienza di un salto
mozzafiato dal paracadute sul
Resort.
TOUR IN FIAT 500 O
VESPA
Alla scoperta di Segesta, Erice,
Marsala, Sciacca, Caltabellotta,
in vespa o a bordo di una
leggendaria vettura italiana.
ESCURSIONI OFF ROAD
Viaggiate alla scoperta della
Sicilia più autentica a cavallo, in
una Land Rover o su un quad.
ESCURSIONE IN BARCA
Navigazione lungo la costa
siciliana della provincia di
Trapani e Agrigento, con barca a
vela o a motore.

PARCO ARCHEOLOGICO
DI SELINUNTE
Situata alla foce del fiume, fulcro
principale del commercio in
passato, Selinunte prende il suo
nome dal prezzemolo selvatico,
“Selinon”, che cresce sulle sue
sponde. Fondata da coloni
Greci nel 6° secolo a.C, oggi è
possible trovare colonne e pietre
sparse intorno alla tranquilla
campagna ed il Tempio di Hera,
ancora in piedi. Su richiesta,
possiamo programmare un
cocktail di benvenuto sul posto.
PALERMO E MONREALE
Il capoluogo Siciliano ha una
storia che risale a 3000 anni
fa. Palazzi antichi, chiese
barocche e teatri neoclassici.
Vivaci mercati pieni di profumi
e sapori locali. Non lontano, ai
piedi del monte Caputo, la città
di Monreale si affaccia sugli
agrumeti di Palermo e della

Conca d’Oro. La sua iconica
Cattedrale è stata costruita tra
il 1172 e il 1176, un famoso
esempio di architettura nord
europea e di arte Araba
ERICE, SEGESTA E LA VIA
DEL SALE
Situata sulla sommità
dell’omonimo Monte, Erice è
un borgo medievale che domina
la città di Trapani. Andate alla
scoperta del Castello di Venere
e non dimenticate di provare la
specialità locale: i dolci di pasta
di mandorle. Fermatevi a Segesta,
località ricca di spettacoli teatrali
e musicali durante l’estate nel
suo anfiteatro Greco, ubicato
sul Monte Barbaro. Sotto di
voi troverete le 36 colonne del
tempio di Segesta. Concludete
in maniera emozionante
l’escursione con una sosta presso
le caratteristiche saline
di Trapani.

ENOGASTRONOMIA
BECCHINA ESTATE
Becchina Estate, “L’Antica Tenuta
dei Principi Pignatelli”, è situata
nel cuore della Valle del Belice,
a pochi chilometri da Selinunte.
Dietro le sue alte mura, una volta
terreno di caccia dei principi
spagnoli, si trova un frutteto di
25 ettari con circa tremila alberi.
Assaggiate l’Olio Verde prodotto
presso il Frantoio Becchina,
partecipate alle esclusive lezioni
di cucina per imparare antiche
ricette di famiglia e gustare un
delizioso pasto.
LA CUCINA DI
CALTABELLOTTTA
Uno dei più antichi villaggi della
Sicilia, Caltabellotta ha panorami
mozzafiato e grandi tradizioni
gastronomiche. Gustate i prodotti
del territorio circostante, tutti
realizzati con antiche ricette
siciliane.
MORGANA
L’azienda agricola Morgana è una
fattoria didattica che seleziona
accuratamente i propri prodotti,
utilizzando materie prime e di
stagione, facendo rivivere antiche
tradizioni culinarie. Unitevi ai
viaggi d’istruzione di cucina e
agricoltura siciliana, imparate a
fare il formaggio e la ricotta.

VISITA E DEGUSTAZIONE
PRESSO LA CANTINA
PLANETA
Planeta è uno dei produttori
di vino più importanti d’Italia.
Esplorate il primo vigneto di
famiglia, Ulmo, sulle sponde del
lago Arancio a Sambuca di Sicilia
e degustate i suoi famosi vini.
SELINUNTE, CANTINA
FLORIO E MOTYA
Iniziate il tour con una visita al
sito archeologico di Selinunte.
Dopo aver esplorato i resti di
un’acropoli e i templi Siculo Greci, proseguite in direzione
Marsala per degustare il vino e
i prodotti agricoli alla cantina
Florio. Raggiungete Mozia, una
delle città più ricche durante
l’epoca fenicia, oggi rinomata
per la sua natura e i siti
archeologici.
VIAGGI AVVENTURA
Partite in quad da Segesta.
Addentratevi nella campagna
siciliana, andate alla scoperta
del Tempio Grande da diverse
prospettive e del Sacrario di
Pianto Romano. Sostate in una
fattoria per degustare i migliori
prodotti Siciliani e il “pane
cunzatu”: pane riempito con
pomodoro, formaggio, origano,
acciughe e olio d’oliva.

Al Verdura Resort possiamo
programmare per voi le seguenti
attività culinarie:
DEGUSTAZIONE DI VINI
La leggenda dice che Dionisio
introdusse il vino sull’isola. Oggi, i
vini Siciliani sono famosi in tutto
il mondo: Nero D’Avola, uno dei
più antichi vitigni a bacca rossa
della zona; Bianco d’Alcamo,
un vino bianco popolare;
Moscato e Passito di Pantelleria,
vini da dessert; Marsala, un
vino liquoroso prodotto per
la prima volta nel 1773 da
John Woodhouse. Lasciatevi
trasportare dalle nostre lezioni
di degustazione, durante le quali
il nostro sommelier vi parlerà di
questi vini.
CORSI DI MIXOLOGY
Entrate nel mondo dei cocktail,
con lezioni speciali guidate dal
nostro Bar Manager presso il
Granita bar. Imparate a mescolare
un Mojito Siciliano e altri cocktail
con un tocco tradizionale. Create
drink nuovi e personalizzati,
utilizzando gli ingredienti
più freschi dai nostri giardini:
basilico, menta, limoni, arance,
olive e molto altro ancora.
LEZIONI DI CUCINA
La cucina siciliana è un trionfo
di colori, sapori e aromi,
arricchiti nel corso dei secoli
da una varietà di tradizioni
culinarie. I nostri chef vi
insegneranno a preparare
alcuni dei piatti più popolari
del Verdura con i migliori
ingredienti locali. Prodotti del
giorno di Sciacca. Verdure colte
a mano dal nostro orto. Arance
e olive dei nostri alberi e molto
altro ancora. Possiamo anche
programmare corsi di cucina
con il rinomato chef stellato
Michelin, Fulvio Pierangelini.

TEAM BUILDING
GO-GO-GO
Sfoggiate la vostra competitività
sulla pista di Go-kart più vicina.

WORKSHOP DEL MOSAICO
Guidati da personale specializzato
nella conservazione di belle arti,
i partecipanti possono prendere
LE CITTA’ INVISIBILI
parte a una presentazione
Vincitore del premio di cristallo
per “Miglior evento motivazionale multimediale della storia dei
mosaici, i suoi materiali e le
in Europa” e menzionata nel
tecniche. Successivamente
libro “101 cose da fare in Sicilia
potranno realizzare i propri
almeno una volta nella vita”, Le
manufatti.
Città Invisibili è conosciuta come
una delle più grandi opere di Italo M O V I E M A K E R
Calvino. I partecipanti, dotati di
I partecipanti devono
una mappa della città, Polaroid e
scrivere, produrre e girare un
un libretto speciale, andranno alla cortometraggio originale in
scoperta di monumenti e storie
gruppi diversi o riprodurre
locali, scattando delle foto che
una delle scene del famoso “Il
documentino lo svolgimento del
Padrino” di Coppola.
proprio compito.
CORSA AD OSTACOLI
MISSIONE MINI-GOLF
Un torneo di mini-golf con un
tocco di beneficenza. I concorrenti
devono seguire una mappa
speciale e giocare attraverso
monumenti e luoghi storici in
una città pittoresca: la squadra
vincente deciderà quale charity
siciliana beneficerà di una
donazione in denaro, un importo
concordato dal gruppo alla
partenza.
MISSIONE IMPOSSIBILE
I partecipanti saranno divisi in
piccoli gruppi e dotati di un kit
da agente segreto contenente un
walkie-talkie, mini lampade UV
e una mappa della città. Ogni
gruppo viene poi inviato in
missione, alla ricerca di prove e
testimoni per riuscire a fermare
una pericolosa minaccia e quindi
salvare il mondo.

I delegati sono divisi in squadre e
devono sfidarsi uno contro l’altro
in una serie di prove: compiere
un percorso ad ostacoli in Vespa
o riempire una bottiglia d’acqua a
dieci metri di distanza utilizzando
getti idraulici. Queste prove sono
destinate a promuovere lo spirito
d’iniziativa e la collaborazione.
MASTERCLASS PAPIER
MACHE’
I partecipanti apprenderanno
l’arte della scultura in cartapesta
al Museo del Carnevale di Sciacca.
Scopriranno come sono fatti gli
spettacolari carri allegorici di
Sciacca, o come realizzare oggetti
in cartapesta, con l’assistenza di
esperti ceramisti.
SICILIAN ESPRESSO
Attraverso una serie di prove
divertenti, i partecipanti possono
intraprendere un viaggio
unico alla scoperta della Sicilia
autentica.

Al Verdura Resort possiamo
programmare per voi le
seguenti attività di Team
building:
GIOCHI IN SPIAGGIA
Rompete il ghiaccio con una
giornata di giochi sulla nostra
spiaggia. Le attività possono
includere tiro alla fune, caccia
al tesoro, beach volley e molto
altro. Ognuna può essere
adattata alle richieste specifiche
del gruppo.
GIOCHI SENZA
FRONTIERE
Le squadre possono affrontare
le sfide adrenaliniche ispirate a
“Jeux Sans Frontières”, così come
i miti e le leggende siciliane, che
metteranno alla prova la loro
agilità e abilità.
LEONARDO
I partecipanti sono raggruppati
in piccole squadre e devono
creare un’opera d’arte in stile
rinascimentale, con materiali
autentici dell’epoca. Al termine
della sessione le singole opere
saranno combinate formando un
capolavoro di gruppo.
DANZA POPOLARE
SICILIANA E TAMBURELLO
Alla scoperta di due vivaci
tradizioni popolari Siciliane.
TORNEI SPORTIVI:
CALCIO, GOLF E TENNIS
I partecipanti potranno sfidarsi
in tornei sportivi grazie ai servizi
offerti dal Resort: calcio sul
campo regolamentare in erba;
golf su uno dei due campi da
campionato di 18 buche o su
quello da 9 buche; tennis su uno
dei sei campi in terra battuta.
SPORT ACQUATICI
I delegati possono partecipare
a corsi di banana boat e di
doughnutting, o divertirsi con
un percorso di guerra nel mare,
sci nautico, vela, Stand Up
Paddling e molto altro ancora.

S E R AT E A T E M A
Provate le nostre serate a tema:
SERATA ARABA
Celebrate le radici arabe della
Sicilia e scappate nel magico
mondo delle Mille e una notte,
proprio sulla spiaggia privata del
Verdura.
IL GATTOPARDO NIGHT
Sperimentate la grandezza
della nobiltà siciliana del
1800, con una cena di gala
ispirata all’opera di Tomasi di
Lampedusa “Il Gattopardo”.
LA DOLCE VITA
Respirate le seducenti atmosfere
della Sicilia e dell’Italia nel corso
del 1960, per rivivere “la dolce
vita” come Ava Gardner, Liz
Taylor e Richard Burton in tempi
passati.
ODISSEA MEDITERRANEA
Celebrate le radici Greche e
Romane della Sicilia con una
serata a tema in toga.
SERATA SICILIANA
Prendete parte a una serata
dedicata all’autentica cultura
siciliana con prodotti locali,
musica e balli.
SIMPOSIO
Abbracciate le radici Greche della
Sicilia con una serata ispirata agli
Dei dell’Olimpo tra spettacoli di
danza e di fuoco.
SERATA “IL PADRINO”
Godetevi una notte che rende
omaggio agli indimenticabili
film e romanzi siciliani. Rendete
l’evento ancora più memorabile,
richiedendo un video della serata
da portare a casa.

O divertitevi con altri dei nostri
temi popolari:
BAR ROCK
Vivete un’interpretazione
contemporanea del Barocco in
Italia con un quartetto d’archi,
spettacoli di fuoco, giocolieri,
opera ed esibizioni di danze
barocche e rock.
CASINO NIGHT
Una serata glamour su misura
con showgirl, sigari per gli
ospiti, sosia di celebrità,
prestigiatori e altro ancora.
CELEBRATION NIGHT
Un evento spettacolare con uno
show pre-coreografato creato da
musicisti professionisti, cantanti
e altri artisti, in onda su grandi
schermi nella location scelta per
cena.
FASHION SHOW
Una fantastica sfilata di moda
con un dj set, musicisti e
ballerini.
LA BELLE EPOQUE
Lasciatevi sedurre
dall’incantevole atmosfera della
“belle epoque”.
CENA CON DELITTO
Risolvi un misterioso omicidio
teatrale durante la cena.
QUIZ SHOW
Aggiungete un’aria intellettuale
alla vostra cena con un quiz
interattivo.
WINE CASINO
“Vini Vegas” prendete parte a
una serata a tema Las Vegas con
i vini siciliani.

Al Verdura possiamo
programmare per voi cene a
tema nei nostri ristoranti e bar,
o in zone speciali tra cui la
spiaggia privata e gli uliveti.
Le cene a tema possono anche
essere organizzate nei seguenti
location:
Cantina Planeta, Ulmo Capienza: 100 persone (40
minuti dal Resort)
Hotel Villa Athena, Agrigento
- Capienza: 200 persone (45
minuti dal Resort)
Palazzo & Museo Gattopardo,
Santa Margherita del Belice
- Capienza: 150 persone (45
minuti dal Resort)
Castello di Chiaramonte,
Siculiana - Capienza: 200
persone (30 minuti dal Resort)
Baglio San Vincenzo, Menfi
- Capienza: 200 persone (25
minuti dal Resort)
Il Chiostro, Sciacca - Capienza:
200 persone (20 minuti dal
Resort)

CREA EVENTI INDIMENTICABILI CON
ROCCO FORTE HOTELS
Soggiornando al Verdura scoprirete le nostre promesse dedicate agli eventi:
• La nostra miglior tariffa, con attrezzature meeting base incluse (la prima volta)
• Un contatto del Team durante l’evento, a vostra disposizione in ogni momento
• Benefit per l’organizzatore dell’evento
• Aree meeting eleganti e pratiche, alloggi confortevoli - tutte con Wi-Fi
• Menù creativi realizzati dai nostri chef per i pasti e le pause

accommodation and services

AL VERDURA:
• 153 camere
• 50 suite
• 4 ristoranti e 5 bar, tutti in bellissime location
• Piscina esterna da 60 metri
• Due campi da golf da 18 buche, un campo pratica da 9 buche, tutti disegnati da Kyle Phillips
• Un campo da calcio
• Spiaggia privata con possibilità di giocare a pallavolo e usufruire degli sport acquatici
• 6 campi da tennis in terra battuta
• Percorsi jogging e ciclabili
• Una Spa di 4000 m2 con: 4 piscine talassoterapiche; piscine coperta e riscaldata di 25 metri; salone
di bellezza; 11 sale trattamenti; aree relax; sauna e hammam; palestra con possibilità di servizi
personal training; lezioni giornaliere di fitness.
• Aree eventi: dieci sale meeting, ognuna con accesso al cortile centrale; una ballroom a doppia
altezza con terrazza esterna; un bellissimo anfiteatro all’aperto che può essere utilizzato per
proiezioni, spettacoli musicali e presentazioni.

planimetrie – primo piano
6 Schermo esterno

11 Agrigento

2 Terrazza all’aperto

7 Palermo

12 Sciacca

3 Accesso al teatro

8 Etna

13 Catania

4 Scale per il piano terra

9 Ragusa

14 Foyer

5 Teatro all’aperto

10 Messina

15 Giardino di limoni

1

Ingresso

planimetrie – primo piano
Ascensori

9 Accesso diretto al teatro

2 Scale per il primo piano

6 Schermo esterno

10 Toilette

3 Ballroom

7 Prato

4 Foyer

8 Scale per il primo piano

15.80

5 Teatro all’aperto

12.60

29.77

22.68
27.04

1

C A PA C I TA’
S ale M E E T I N G
Nome

Dimensioni

Grandezza Allestimento
Reception

Ricevimento/ Banchi di Teatro
Banchetto
scuola

Tavolo
unico

Ferro di
cavallo

Cabaret

Palermo

7.7 x 5.6m

43 m 2

30

30

28

32

18

24

15

Etna

7.7 x 6.8m

52 m

2

45

40

30

48

28

24

20

Ragusa

7.7 x 6.6m

50 m

2

Messina

7.7 x 6.8m

Agrigento

45

40

30

48

28

24

20

53 m

2

45

40

30

48

28

24

20

7.7 x 6.8m

53 m

2

45

40

30

48

28

24

20

Sciacca

7.7 x 6.9m

53 m

2

Catania

13.1 x 8.6m

Auditorium (sale 7.7 x 19.3m
Palermo + Etna
Altezza sala:
+ Ragusa)
3 metri

45

40

30

48

28

24

20

112 m

2

110

90

70

88

45

36

45

150 m

2

150

120

90

144

55

40

60

Panorama
(sale Messina
+ Agrigento +
Sciacca)

7.5 x 20.8m
Altezza sala:
3 metri

160 m 2

160

120

90

144

55

45

60

Ballroom
(divisibile in 3
sottosale)

Ballroom
355 m 2
95 m 2
A
132 m 2
B
110 m 2
C
Altezza Ballroom:
min 3.90 - max 4.40

350
100
100
100

270
70
90
70

160
50
50
50

300
80
80
80

N/A
45
60
50

N/A
30
46
36

140
35
45
35

-

-

-

-

-

-

Teatro all’aperto

1000 m 2

300+

R istoranti , B A R e S P A Z I S P E C I A L I
Allestimento
All’interno			All’esterno			Entrambi
		
Ricevimento/			
Area
Reception Banchetto
Buffet
Reception

Ricevimento/			
Banchetto
Buffet
Reception

Ricevimento/
Banchetto

Buffet

Amare

-

-

-

150

170

120

-

-

-

Buongiorno

-

80

80

-

200

200

-

280

280

Beach

-

-

-

300

-

300

-

-

-

Granita

150

34

34

150

22

22

300

56

56

Library

80

20

20

200

-

100

280

-

120

Liolà

-

80

60

-

110

110

-

190

170

Olive Groves

-

-

-

270

-

270

-

-

-

Pool Bar

-

-

-

200

70

50

-

-

-

Torre Bar

50

35

35

150

80

80

200

115

115

Torre Piazza

-

-

-

270

150

270

-

-

-

Zagara

-

60

40

-

120

120

-

180

160

Per prenotare un evento al Verdura Resort telefona al +39 0925 998 172
O invia un’e-mail a sales.verdura@roccofortehotels.com
Berlin, Hotel de Rome • Brussels, Hotel Amigo • Edinburgh, The Balmoral • Florence, Hotel Savoy
Frankfurt, Villa Kennedy • London, Brown’s Hotel • Munich, The Charles Hotel • Rome, Hotel de Russie
St Petersburg, Hotel Astoria • Sicily, Verdura Resort. Future Opening: Jeddah
roccofortehotels.com

