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Offerta  Golf “Agis” 

Green Fee   Costo 

Alta Stagione 
Lug. Ago. Set. € 100,00 

Bassa Stagione 
Mar. Apr. Mag. Giu. Ott. Nov. € 85,00 

 

 

 

 

La tariffa include. 
 

● 1 Green Fee da 18 buche a persona. 

● Utilizzo del campo pratica con palline illimitate. 

 

 

 

 

 
 

Termini e condizioni 
 

Prenotazioni soggette a disponibilità. Non cumulabile con altre offerte. Offerta valida per la stagione 2022. 

Per poter usufruire della promozione si richiede prova dell’avvenuta iscrizione all’associazione. 

Prenotazioni da effettuare in anticipo tramite il golf shop: golf.verdura@roccofortehotels.com 

 

Collegamenti 

•1h 10’ da Palermo aeroporto (PMO)  

•1h 20’ da Trapani aeroporto (TPS) 

•2h 30’ da Catania aeroporto (CTA) 

•Voli diretti da tutte le principali città italiane   
 

Golf 

•3 Campi da golf disegnati da Kyle Phillips:  

Due percorsi 18 buche da campionato ed un campo 

9 buche executive PAR 3. 

•Campo Pratica: doppio battitore largo 75 m per 

lato; chipping, putting e pitching green e bunker di 

pratica 

•·European Tour Performance Institute 

Uno dei due al mondo: 

Utilizzando le ultime tecnologie di analisi, il nostro team 

di Maestri golf individueranno con precisione  le fasi del 

vostro gioco che necessitano di miglioramenti e insieme a 

te creeranno soluzioni durature per portare  il tuo gioco al 

livello successivo..   
 

Spa 

•10 sale trattamenti, 1 suite 

•5 piscine: una d’acqua dolce riscaldata da 20 metri 

e 4 talassoterapiche 

•Aree relax interne ed esterne 

•Sauna maschile, femminile e infrarossi 

•Hammam doppia altezza 

•Palestra: 170 mq completamente attrezzata 

•Spa Bar con ampia varietà di succhi naturali 
 

Tempo Libero 

•Piscina esterna da 60 metri  

•6 campi da tennis illuminati in terra battuta 

•1 campo da calcio in erba naturale 

•Piste ciclabili da jogging  
 

Camere e Suite 

•168 camere, 32 Suites, 3 Villa Suites e 20 Ville 

Private 

•Ogni camera ed ogni suite gode di una spettacolare 

vista sul Mediterraneo   
 

Ristoranti e Bar 

•Buongiorno: colazione internazionale a buffet. 

•Zagara: cucina gourmet italiana e mediterranea   

•Liolà: tipica trattoria Siciliana (pesce, carne e piatti 

della Tradizione) 

•Amare: ristorante stagionale, sul mare, ideale per 

barbecue e party (stagionale) 

•Pool Bar: accanto alla piscina principale del resort 

ideale per un pranzo leggero e veloce 

•Bar Granita: viste spettacolari sulla piscina, il mare 

ed i meravigliosi tramonti, luogo perfetto per 

provare i nostri cocktail e rilassarsi. 

•Bar La Torre: situato presso la Torre Verdura, 

perfetto per un pranzo leggero prima o dopo il vostro 

tee time. Ideale anche per un drink dopo 18 buche. 
 

Centro Congressi 

•7 sale meeting con luce naturale  

•Ballroom fino a 300 persone a teatro 

•Teatro all’aperto fino a 500 persone 

•Tecnologie audio-video all’avanguardia 

 

GUARDATE IL NOSTRO NUOVO VIDEO 
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