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Weekend Deluxe in Sicilia: 
“ROCCO FORTE’S VERDURA RESORT ” SPECIALE AGENTI DI VIAGGIO 

3 giorni – 2 notti 
dal 9 Gennaio al 31 marzo 

 

 

 
Il Verdura Resort, perla siciliana della Rocco Forte Hotels, ha una superficie di 230 ettari e quasi due chilometri di costa 
mediterranea privata. 
Dispone di tre campi da golf disegnati da Kyle Phillips, una piscina infinity di 60 metri, sei campi da tennis in terra battuta, 
una Spa di livello mondiale, quattro ristoranti, cinque bar e molto altro. Un luogo unico in cui la vostra camera sembra 
perfettamente incastonata nel paesaggio della Riserva Naturale di Verdura. Impossibile non percepire a pieno il senso dello 
spazio e perdersi nella vista infinita delle acque azzurre dalla vostra terrazza privata. Ma soprattutto, un luogo dove 
scoprirete un eccezionale livello di servizio. 
Tutte le camere sono dotate di Wi-Fi gratuito, intrattenimento interattivo e vista ininterrotta sul mare dal proprio balcone o 
terrazza privata. 
I quattro ristoranti, dal bistrot informale al ristorante à la carte, e i cinque bar, proporranno quotidianamente la migliore 
produzione agroalimentare siciliana a km 0 con i frutti del proprio orto, i limoni, le arance, e le mandorle e le olive degli 
alberi della tenuta, quindi olio extra vergine d’oliva di produzione propria. 
Il Verdura Resort, con i suoi 230 ettari di parco, è il luogo perfetto per praticare la vostra attività preferita o per impararne 
una nuova. 
La zona dispone di un clima temperato e caldo durante tutto l'anno, uno splendido parco e due chilometri di costa privata 
affacciata sull'azzurro mar Mediterraneo, piste ciclabili e percorsi running, spiaggia privata con Water Club Centre, 
accademia di tennis e 6 campi in terra rossa, accademia della Juventus e campo da calcio, lezioni di cucina e pasticceria 
siciliana, lezioni di mixology, degustazione vini per un soggiorno indimenticabile. 
La SPA del Verdura Resort, di 4,000 mq, è pluripremiata; comprende idroterapia con metodo Kneipp e prodotti Forte 
Organics a base di elementi naturali locali biologici. 

 
All'agente di viaggio verrà richiesto di presentare la lettera di appartenenza dell'agenzia. 

Per gli agenti che acquisteranno questo pacchetto verrà emesso un buono di Euro 150 
Tale buono, non retroattivo e non cumulabile con altre iniziative commerciali, potrà essere inserito a detrazione di una 
vendita su partenze entro il 2017 (escluso partenze 20 dec/5 jan e 15 jul/31 aug) per importi superiori a Euro 2.500 pp. 
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PROGRAMMA 
 

1° giorno: arrivo a Palermo o a Trapani 
Arrivo per proprio conto all’aeroporto di Palermo o di Trapani; un incaricato del Verdura Resort sarà in attesa 
del vostro arrivo per il trasferimento al resort. Giornata a disposizione. Cena e pernottamento in albergo. 

 
2° giorno:  Verdura Resort 
Prima colazione. Giornata dedicata al relax; alla SPA sono ad accesso libero per ospiti del resort: piscina coperta 
25 mt, palestra con attrezzatura Technogym, sauna uomini e donne, hammam, talassoterapia con 4 vasche 
esterne riscaldate a diversa gradazione salina , completano i servizi ampi spogliatoi interni con bagni, docce e 
armadietti di sicurezza. Cena e pernottamento. 

 
3° giorno:  Verdura Resort – partenza 
Prima colazione. Trasferimento diretto all’aeroporto di Palermo o Trapani e fine dei servizi. 

 
 VAL I DITA’  PER  PART EN ZA MI NI MO  2 PASSEGGERI ADULTI 
2 Notti presso il Verdura Resort, trattamento HB e trasferimenti apt/htl/apt 
QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA EURO 360,00 
Bambino fino a 3 anni in camera con i genitori: free 
Bambino fino a 12 anni in camera con i genitori: 55,00 Euro 
Ragazzo fino a 18 anni in camera con i genitori: 75,00 Euro 
Terzo adulto in camera: 145,00 Euro 
Offerta soggetta a disponibilità 

 
La quota comprende: 

 2 notti in camera standard 

 Prima colazione da effettuare presso il “Buongiorno Restaurant” 

 2 cene a tre portate (menù fisso o a buffet), il ristorante sarà comunicato al vostro arrivo, dipende dalla 
stagione e dalla disponibilità; 

 Accesso alla SPA Verdura Resort 

 Trasferimento da e per gli aeroporti di Palermo o Trapani; altri aeroporti su richiesta. 

 
La quota non comprende: 

 Volo o altro mezzo per arrivare a Palermo o a Trapani; 

 Pranzi e le bevande durante i pasti; 
 I trattamenti viso e corpo con fisioterapista nella SPA; 

 Facchinaggio, mance, extra di carattere personale; 

 City tax da pagare al Resort al momento del check-out, 3,50 Euro per persona per notte; 

 Tutto ciò non espressamente menzionato sotto “la quota comprende”. 

 
NOTE : 
Il resort dista dall’aeroporto di Trapani-Nirgi e da quello di Palermo circa 1 ora e 30 minuti di auto. 
Check-in alle 15.00 - Check-out entro le 11.00 
E’ possibile effettuare un Early check-in / Late check-out , soggetto a disponibilità e pagando una notte extra 
direttamente in hotel. E' possibile prenotare su richiesta delle notti extra. 
E' possibile aggiungere 1 solo posto aggiunto in camera oltre i due adulti (che sia Chd o Adt) o massimo un 
infant e un child se le disponibilità lo permettono. 


