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SPORT ACADEMIES
JUVENTUS TRAINING
EXPERIENCE

Kick off your summer at Verdura Resort with Juventus 
Training Experience. 
From July 1st to September 2nd, children and teens can take 
part in our Football Academy.
Guests aged five to 16 can enjoy a special experience, 
where they will meet new friends, practise football and 
just have fun. The professional Juventus coaches will share 
their knowledge with those who want to live a “black and 
white” summer experience on our full-size football pitch, 
surrounded by an amazing landscape of mountains and 
orange groves. 
Available daily, from July 1st to September 2nd. 
Reservation required.

Iscriviti subito e scendi in campo con Juventus Training Expe-

rience al Verdura Resort. 

Gli ospiti di età compresa fra i 5 e i 16 anni possono partecipare 

a un’esperienza unica, in cui è possibile incontrare nuovi ami-

ci, giocare a calcio e, più semplicemente, divertirsi. Il progetto si 

avvale di un team tecnico di allenatori qualificati della Juventus, 
che condividono la propria conoscenza con chiunque voglia vivere 

un’esperienza estiva “bianco nera” su un vero campo da calcio, 

immerso in un paesaggio mozzafiato, circondato da montagne e 
aranceti.

Disponibile tutti i giorni, dall’1 luglio al 2 settembre. È richiesta 

la prenotazione.
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SWIMMING ACADEMY

RBabies and RKids can enjoy swimming lessons with our 
professional instructors at Verdùland.
Tuitions range from simply exploring the water and 
starting to feel comfortable in it, to getting comfortable with 
different swimming styles such as backstroke, front crawl 
and butterfly, to becoming a speedy and stylish swimmer. 
Available daily, from May to September. 
Reservation required.

RBabies e RKids imparano a nuotare insieme ai nostri istruttori 

al Verdùland.

I corsi comprendono lezioni di acquaticità, apprendimento degli 

stili principali del nuoto come dorso, stile libero, farfalla e tanto 

altro. Per diventare dei nuotatori provetti divertendosi.

Disponibile tutti i giorni, da maggio a settembre. 

È richiesta la prenotazione.

SPORT ACADEMIES
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TENNIS ACADEMY

Take tips from our professionals at the Verdura Tennis 
Academy. Players of all ages and abilities are welcome 
to join our courses, have private and group lessons or 
alternatively play at their leisure with friends and family. 
Our tennis instructors will unveil secret tips from the likes 
of Nadal and Federer.
The Academy also hosts guest tournaments, special tennis 
camps and events with famous ex-professionals. 
Availbale daily, all year round. Reservation required.

Fatevi consigliare dai professionisti della Verdura Tennis 

Academy. I nostri istruttori vi sveleranno i segreti di campioni 

come Nadal e Federer durante i corsi, aperti a giocatori di ogni 

età e livello inoltre, i nostri campi sono a disposizione per il vostro 

tempo libero in famiglia o con gli amici.  

L’Accademia ospita anche tornei tra gli ospiti, camp speciali di 

lunga durata ed eventi con ex giocatori professionisti. 

Disponibile tutti i giorni, tutto l’anno. È richiesta la prenotazione.

SPORT ACADEMIES
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GOLF ACADEMY

Led by a team of PGA qualified professionals, the 
Verdura Golf Academy provides guests with an excellent 
opportunity to enhance their golfing experience. Whether 
improving your game, or playing for the first time, as 
a guest at Verdura you’ll be provided with the finest 
learning and practice facilities. Furthermore, an advanced 
Perfomance Institute will offer a 360° golfing experience to 
include highly precise analyses. 
Kids can enjoy the Junior Academy: they will learn all the 
necessary practical skills, including: full swing, short game, 
putting, bunker play along with basic rules and etiquette, 
with our Instructor Giacomo Dovetta, certified as one of the 
world’s top 50 junior coaches by US Kids Golf.
Available weekly, all year round. Reservation required.

Guidata da un Team di professionisti PGA, la Golf Academy 

del Verdura offre agli ospiti la possibilità di imparare a giocare o 
migliorare la tecnica già acquisita. Una vasta gamma di tipologie 

di allenamento differenti, che includono un Performance Institute 
per l’analisi computerizzata del proprio gioco.

Per i più piccoli, la Junior Academy: partendo dalle competenze di 

base come il full swing, lo short game, il putting e il bunker play, 

apprenderanno le regole di base e le etichette del golf insieme al 

nostro Giacomo Dovetta, selezionato da US Kids Golf come uno 

dei migliori 50 istruttori per bambini al mondo. 

Disponibile ogni settimana, tutto l’anno. È richiesta la prenotazione. 

SPORT ACADEMIES
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GOLF: PERFORMANCE INSTITUTE

Using the latest in analytical technology, our Team of golf 
coaches will precisely pin-point the areas of your game 
that needs improvement and along with you, we’ll create 
long-lasting solutions to take your game to the next level. 
Whether this be long game, short game or putting, we have 
the solutions. Our offer includes: TRACKMAN, the world’s 
smartest, easiest, and most accurate 3D swing and ball 
flight analysis tool; 4D MOTION, a revolutionary wireless 
3D Full Body and Club Motion Capture system;  SAM 
PUTTLAB, to learn all secrets of putting with a pinpoint 
detailed analysis of your stroke. 
Available daily, all year round. Reservation required.

Grazie all’utilizzo della più avanzata tecnologia analitica, i 

nostri istruttori golf saranno in grado di definire con precisione  
i margini di miglioramento del vostro gioco. L’obiettivo sarà 

quello di perfezionare il gesto tecnico e, insieme, lavorare sul 

gioco lungo, gioco corto e putting. Le lezioni sono mirate e si 

basano sulla tipologia di allenamento prescelta: TRACKMAN, 

in assoluto il simulatore 3D più accurato,  intuitivo e 

intelligente rivolto all’analisi dello swing  e alla traiettoria della 

pallina; 4D MOTION,  sistema  3D rivoluzionario che permette 

di catturare i movimenti del corpo e dei ferri; SAM PUTTLAB, 

dedicato all’analisi precisa del putting e ai suoi segreti.     

Disponibile ogni giorno, tutto l’anno. È richiesta la prenotazione.

SPORT ACADEMIES
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WATER SPORTS CLUB

Verdura Water Sports Club offers a wide range of 
equipment, activities and courses to our guests. Visit the 
beach and discover more about everything we have to offer, 
as well as to meet our qualified team. Choose from simple, 
fun, technical and even adrenalin-pumping activities; 
experience these with your family, with friends or even on 
a course with our qualified instructors. Furthermore, enjoy 
memorable journeys in Verdura’s boat to Torre Salsa, Scala 
dei Turchi, Capo Bianco or even Sciacca. Go fishing, stop to 
snorkel or enjoy a sunset picnic. 
Available daily, from May to October. Reservation required.

Al Water Sport Club gli ospiti avranno a disposizione una vasta 

scelta di attività e corsi. Visitate la base nautica, sulla spiaggia 

privata a due passi dalla vostra camera, è il punto d’incontro per 

scoprire tutti i servizi e conoscere il Team. Discipline semplici e 

divertenti, o tecniche e adrenaliniche, da provare in famiglia, con 

amici o con i nostri istruttori. Inoltre, memorabili gite in barca 

con la Verdura Boat, verso le vicine Torre Salsa, Scala dei Turchi, 

Capo Bianco e Sciacca. Luoghi ideali per un picnic al tramonto, 

snorkeling o una battuta di pesca.

Disponibile tutti i giorni, da maggio a ottobre. È richiesta la 

prenotazione.

SPORT ACADEMIES
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FENCING

Discover the exciting Olympic Sport of Fencing. 
Our special programme includes an introduction to the 
history of fencing, weapons, target areas and fencing 
technique, taught by some of the best Italian world class 
champions. They will teach you, your kids or the entire 
family a fantastic and rewarding skill. Fencing is a centuries 
old art and is gaining in popularity each year. 
Available from 16th to 23rd July and  from 20th to 27th 
September with Gei Gei Capone; from 9th to 24th August 
with Giovanna Trillini; from 25th August to 3rd September 
with Elisa Di Francisca; from 4th to 11th September with 
Valerio Aspromonte.      

Scopri l’emozionante sport olimpico della scherma.  Il nostro 

programma speciale, rivolto ad adulti, bambini e famiglie, 

comprende un’introduzione alla storia della disciplina, armi, 

zone di bersaglio e tecniche della scherma. Imparerete dai migliori 

campioni, di livello italiano e mondiale uno sport fantastico 

e gratificante, un’arte antica che sta acquistando sempre più 
popolarità negli ultimi anni. 

Presente al Verdura Resort dal 16 al 23 Luglio e dal 20 

al 27 Settembre con Gei Gei Capone, campione di basket 

professionista anni 90, ora schermidore più alto al mondo, con 

214 cm di simpatia; dal 9 al 24 Agosto con Giovanna Trillini, 

pluricampionessa mondiale dal 1992 al 2008, ora coach di 

Elisa Di Francisca); dal 25 Agosto al 3 Settembre con Elisa Di 

Francisca, pluricampionessa mondiale, olimpionica in carica ad 

oggi, semplicità e professionalità le sue doti migliori ; dal 4 all’11 

Settembre con Valerio Aspromonte, giovane talento virtuoso 

romano, anch’egli con un medagliere  mondiale ed olimpionico 

da far invidia.

ACADEMIES WITH THE STARS
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BEACH VOLLEY 

Did you know that beach volleyball is considered to be the 
best cross-training available for an indoor volleyball player 
to improve their game? Whether you are an indoor player 
looking to add beach to your repertoire or a newbie who 
just lives near a beach. Our special weeks run by qualified 
coaches and stars are the best way to meet new players and 
get involved into the secrets of this funny sport, understan-
ding all differences with the classic volley. All classes incor-
porate a warm up, fun drills and match play. 
Available from 1st to 7th June and from 12th to 19th Sep-
tember with Rachele Sangiuliano; from 8th to 14th June 
with Elisa Togut; from 18th to 24th June with Marta Bechis; 
from 23rd to 31st July with Martina Guiggi; from 28th Sep-
tember to 6th October with Maurizia Cacciatori. 

Sapevate che il beach volley è considerato il miglior allenamento 

per i pallavolisti? Uno sport coinvolgente, adatto a chi già pratica 

la pallavolo e vuole imparare a giocare anche sulla sabbia, ma 

anche a chi vive vicino la spiaggia e vuole divertirsi facendo 

sport. I nostri appuntamenti speciali saranno guidati dai migliori 

professionisti italiani che sveleranno i loro segreti e vi faranno 

appassionare, partendo dalle basi della pallavolo classica e 

spiegando le differenze principali tra le due discipline. Tutte le 
lezioni prevedono riscaldamento, esercizi  mirati e partita finale. 
Presente in campo dall’1 al 7 giugno e dal 12 al 19 settembre 

con Rachele Sangiuliano, palleggiatrice della nazionale italiana 

volley; dall’8 al 14 giugno con Elisa Togut, campionessa mondiale 

e schiacciatrice di 2 metri; dal 18 al 24 giugno con Marta Bechis, 

palleggiatrice torinese; dal 23 al 31 luglio con Martina Guiggi, 

centrale della nazionale italiana; dal 28 settembre al 6 ottobre con 

Maurizia Cacciatori, alzatrice ex capitano della nazionale italiana 

e campionessa di simpatia. 

ACADEMIES WITH THE STARS
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RUGBY ACADEMY

Although rugby is not popular everywhere, it’s really 
an amazing sport! Everyone can play it, whether you’re 
small, tall, big or thin. Our special Academy will focus the 
core values of this game which are: Teamwork, Respect, 
Enjoyment, Discipline, and Sportsmanship. A memorable 
week will be guided by a famous Italian star during the 
October UK half term, with special classes for all levels 
including team tactics, tackles and kicks. Available with 
Gregorio Rebecchini, from 20th to 28th October.

Sebbene il rugby non sia popolare ovunque allo stesso modo, è uno 

sport straordinario! Magri, alti, piccoli o adulti, tutti possono 

praticarlo e ognuno sfruttare al meglio le proprie caratteristiche. 

Nella nostra accademia  d’autunno, impareremo i valori principali 

di questo sport: gioco di squadra, rispetto, divertimento, disciplina 

e lealtà. Una settimana speciale, guidata da uno sportivo italiano, 

con lezioni di tattica, tackle e tiri. Disponibile con Gregorio 

Rebecchini, dal 20 al 28 ottobre.     

 

ACADEMIES WITH THE STARS
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FOOTBALL

As part of our Juventus Training Experience, this summer 
Verdura will have a special guest of honor: David Trezeguet, 
formidable striker and today ambassador in the Juventus 
world. During his glorious career spent in European Clubs 
such as Monaco and Juventus, David also represented 
the France national team and was a part of the selection 
winning the 1998 FIFA World Cup. He helped the team to 
finish runner up at the major championship in 2006 and 
win UEFA European Football Championship in 2000. The 
former champion will be at the resort from 19th to 26th 
August to take part in the workouts, teaching techniques 
and tricks to the small champions.
 

Anche nell’estate 2018, la Juventus Training Experience al 

Verdura avrà come ospite d’onore David Trezeguet, formidabile 

attaccante e oggi ambasciatore nel mondo Juventus. Durante la 

sua carriera passata in prestigiosi Club europei come Monaco e 

Juventus, David ha anche rappresentato la nazionale francese ed 

è stato una delle colonne nella selezione che ha il vinto il mondiale 

nel 1998, in quella che si è classificata seconda nel 2006 e nella 
vittoria dell’Europeo del 2000.

L’ex campione sarà al resort dal 19 al 26 agosto per prendere parte 

agli allenamenti e dispensare consigli ai piccoli campioni.

ACADEMIES WITH THE STARS
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HIP HOP ACADEMY

Choreography and style, Verdura Kids and Teens Club 
grooves to the rhythm of our Hip Hop School inspired to 
the underground urban movement developed in the 1970s 
in USA and spread throughout the world. A dynamic and 
liberating dance that, with its irresistible beat, let the ima-
gination run wild and helps kids to express their personal 
body language with creativity and fun!  
Available from 25th June to 1st July with Alice Bellagamba.

Stile e coreografia, il nostro Kids Club si scatena con la Hip Hop 
School ispirata al movimento culturale nato per strada negli 

USA durante gli anni ‘70 e poi diffuso anche in Europa! Un ballo 
energico e liberatorio che, grazie ai suoi ritmi irresistibili, stimola 

la fantasia e aiuta ad esprimere il linguaggio personale del corpo 

con creatività e divertimento!

Il tutto sotto la guida della straordinaria ballerina ed attrice 

Alice Bellagamba, Art&Creative Director della Compagnia 

Professionale Balletto delle Marche. 

Disponibile dal 25 giugno all’1 luglio.

ACADEMIES WITH THE STARS
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Yoga it’s about keeping body, mind, and spirit in balance. 
The roots of this ancient practice can be traced back to 
3000 – 1800 B.C., then it crossed geographical and cultural 
borders of India, integrating various philosophies. Yoga 
facilitates a full physical exercise, improves muscle tone 
and flexibility, balance and concentration, helps the body 
burn more fat and to control hunger cravings. 
Available weekly, from May to October. Reservation required.

Raggiungi l’equilibrio tra mente e corpo grazie a questa disciplina 

millenaria. Nato nella valle dell’Indo tra il 3000 e il 1800 A.C., 

lo yoga ha superato i confini geografici e culturali dell’India, 
integrandosi a filosofie diverse. 
Oltre a favorire un esercizio fisico completo, aiuta a migliorare 
il tono muscolare e la flessibilità, la capacità di equilibrio e 
di concentrazione, a bruciare i grassi e controllare la fame. 

Disponibile tutte le settimane, da maggio a settembre. È richiesta 

la prenotazione.

WELLNESS
YOGA
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PILATES

Developed in the early 20th century, Pilates combines 
exercise with physical movement, encouraging the use of 
your mind and muscles control. Inspired by old oriental 
disciplines techniques, such as Yoga and Do-In, Pilates is 
based on six principles: concentration, control, centering or 
powerhouse, fluidity, precision and breathing; it is designed 
to improve flexibility, build strength, develop control and 
endurance in the entire body. 
Available weekly, from May to October. Reservation required.

Il metodo, ideato agli inizi del Novecento da Joseph Pilates, 

incoraggia l’uso della mente per controllare i muscoli. Ispirato a 

tecniche provenienti da antiche discipline orientali, quali Yoga e 

Do-In, il Pilates si fonda su sei principi basilari: la concentrazione, 

il controllo, il baricentro, la fluidità, la precisione, la respirazione 
ed è pensato per favorire l’elasticità delle articolazioni, la fluidità 
dei movimenti e l’allungamento dei muscoli. 

Disponibile tutte le settimane, da maggio a settembre. È richiesta 

la prenotazione.

WELLNESS
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TREKKING

At Verdura, we have created breathtaking trekking routes 
within and outside the resort, combining fitness with both 
culture and nature. Our Fitness team will guide you throu-
gh these treks, different in length and terrain to accommo-
date all levels of fitness and experience. 
Available weekly, from May to October. Reservation required.

Percorsi trekking mozzafiato all’interno e fuori dal Resort, dove 
benessere, cultura e natura si fondono. Il nostro Fitness team 

sarà con voi durante le escursioni, che variano in lunghezza e 

difficoltà, adattandosi a tutti i livelli. 
Disponibile tutte le settimane, da maggio a settembre. È richiesta 

la prenotazione.

WELLNESS
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MASTER CLASS

Our chefs will teach you to make some of Verdura’s most 
popular dishes with the freshest local ingredients. Greens 
hand-picked from our vegetable garden. Oranges and 
olives plucked from our trees. And much more. Available 
daily, all year round. Reservation by a minimum of 2 
participants is required.

Scoprite i sapori di Sicilia e lasciatevi guidare dalla creatività dei 

nostri chef. Gusterete i piatti più autentici del Verdura, ispirati 

dagli ingredienti freschi raccolti dal nostro orto e dalle arance 

e olive dei nostri alberi. Disponibile tutti i giorni, tutto l’anno. 

È richiesta la prenotazione di almeno 2 ospiti.

CULINARY SCHOOL
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SICILIAN CLASSES

Sicilian cuisine is a triumph of flavours, enriched over 
centuries by a variety of culinary traditions. All of all our 
classes focus on how to make a Sicilian classic: Chocolate, 
Homemade Pasta, Pizza, Sicilian Caponata and Sicilian 
Pastry. Available daily, all year round. Reservation by a 
minimum of 2 participants is required.

La cucina dell’isola è un trionfo di sapori, che si è arricchita 

nel corso dei secoli dal susseguirsi di diverse civiltà. I corsi vi 

guideranno nella scoperta dei nostri classici Siciliani: Pasticceria 

siciliana, Laboratorio di cioccolato, Pizza, Caponata e Pasta fresca. 

Disponibile tutti i giorni, tutto l’anno. È richiesta la prenotazione 

di almeno 2 ospiti.

CULINARY SCHOOL
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MIXOLOGY

Learn how to mix a Sicilian Mojito and other classic cocktails 
with a twist. Make your very own cocktails with our Mixo-
logist. Available daily, all year round. Reservation required. 

Scopri come creare un Mojito e altri cocktail con un tocco siciliano. 

Prepara ed assapora il tuo drink personalizzato, in compagnia del 

nostro esperto mixologo. Disponibile tutti i giorni, tutto l’anno. 

È richiesta la prenotazione.

CULINARY SCHOOL
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WINE TASTING

Sicily has all the ingredients for good wine. Taste the very 
best wines selected by our sommelier. 
Available daily, all year round. Reservation required. 

La Sicilia conserva un’antica tradizione vinicola. Degustate 

i migliori vini dell’isola selezionati dal nostro sommelier. 

Disponibile tutti i giorni, tutto l’anno. È richiesta la prenotazione.

CULINARY SCHOOL
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DJ FOR A DAY

Have you ever wondered what a life in the music would 
be like? Grab some headphones and let’s go! During your 
holiday you can start and know more about the technique: 
from mixing to “cueing up”, from rhythm & beats 
structure to beatmatching & blending. Everything with the 
performers from the DJ SunSet at Amare Bar. 
Available weekly, in July and August. Reservation required.

Vi siete mai chiesti com’è la vita di chi lavora con la musica? 

Mettiamo le cuffie e imparariamo la tecnica durante la vostra 
vacanza, in compagnia dei nostri DJ del SunSet all’Amare Bar. Vi 

sveleranno tutti i segreti, dal mixaggio al “cue up”, dalla struttura 

del “Rhythm&Beats” alle tecniche di “Beatmach&Blend”.  

Disponibile tutte le settimane, a luglio e agosto. È richiesta la 

prenotazione.

ENTERTAINMENT
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ESCAPE ROOM

An unexpected fire, a hotel locked room, a love story and 
a series of elaborate puzzles, with the only goal to find the 
way to go out within the time given. Have fun with our 
new Escape Room located at the old Verdura train station, 
enjoy this popular game with friends or even with your 
family. How good will you be in cooperating to find the 
key? Available daily, in July and August. Reservation 
required.

Un incendio inaspettato, una camera di hotel chiusa, una storia 

d’amore e una serie di enigmi da risolvere, con l’unico obiettivo 

di uscire nel tempo limite previsto. Lasciatevi coinvolgere dal 

divertimento della nostra Escape Room, all’interno della ex 

stazione ferroviaria Verdura. In famiglia o tra amici, quanto 

sarete bravi a collaborare per trovare la chiave? 

Disponibile tutti i giorni, a luglio ed agosto.

È richiesta la prenotazione.

ENTERTAINMENT
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DJ SUNSET APERITIF

For a cool Mediterranean aperitif by the sea, Verdura 
offers the stunning location of Amare Bar. Our resident DJs 
and performers from the best Italian radios, will spin the 
afternoon away. 
Daily, in July and August. 

L’aperitivo al Verdura è a due passi dall’acqua: l’Amare Bar vi 

aspetta tutti i giorni con il suo DJ SunSet e, nel fine settimana, 
con i migliori performer delle radio italiane. Per un tramonto 

“cool” sul Mar Mediterraneo. Tutti i giorni, a luglio e agosto.

MUSIC EVENTS
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SAMUEL BOSMANS

Musician and singer of immaculate tune. Samuel is from 
Waterloo (Belgium), where he lives and takes inspiration 
for his pop music.  
He will perform at Verdura in July (from 2nd to 4th; 10th to 
24th) and August (from 7th to 12th; 20th to 31st).

Musicista e cantante dalle note immacolate. Samuel viene 

da Waterloo (Belgio), dove vive e incide la sua musica pop, 

ispirandosi ai migliori artisti internazionali.

Si esibirà al Verdura a luglio (dal 2 al 4; dal 10 al 24) e agosto (dal 

7 al 12; dal 20 al 31).

MUSIC EVENTS
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KATE WORKER & 
RICCARDO RANDISI

In this passing decade Jazz has re-introduced itself into 
popular song through classic or “retro” sounds while pop 
music has further entered into the Jazz songbook embracing 
and expanding itself to new audiences. In this spirit, 
Kate & Riccardo  Duo choose and innovate their musical 
repertoire, after years of consistent growth in the music 
festival business. 
They will perform in June, July and August, every Friday 
and Saturday at Granita Bar and Sunday with Jazz d’Amare, 
a special night by the sea at Amare Restaurant. 

Nell’ultimo decennio, il Jazz è tornato in auge attraverso le sue 

note classiche e retro che hanno allargato il suo pubblico, rendendo 

il genere più pop rispetto al passato. Seguendo questa filosofia, il 
Duo Kate e Riccardo stilano e innovano il loro repertorio, dopo 

anni di crescita artistica  passati nei maggiori festival italiani. 

Si esibiranno a giugno, luglio e agosto, ogni venerdì e sabato 

al Granita Bar e domenica durante lo speciale appuntamento 

“Jazz d’Amare”, presso il nostro magico ristorante sul Mar 

Mediterraneo. 

MUSIC EVENTS
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RAY GELATO

Ray Gelato, is a British jazz, swing and jump blues 
saxophonist, singer and bandleader. Ray has been a part 
of the vibrant London club scene of the early to mid 1980’s. 
Ray has performed privately for the Queen, Richard 
Branson and Paul McCartney. Nowadays he continues to 
lead his long running band The Giants and is also touring 
with the great Claire Martin O.B.E  in a show entitled  A 
Swingin’ Affair. On 18th August, at Verdura outdoor 
Amphitheatre.
 

Cantante e sassofonista inglese, Ray Gelato è famoso per la 

sua musica jazz, swing e jump blues ed è leader della band The 

Giants. Ray è stato parte attiva della vibrante scena londinese 

degli anni ‘80; ha suonato per personaggi illustri come: la Regina 

d’Inghilterra, Richard Branson, Paul McCartney e molti altri. 

Oggi Ray si esibisce ancora con i The Giants, attualmente in 

tour con la famosa Claire Martin O.B.E. e lo spettacolo dal titolo 

“A Swingin’ Affair”. Il 18 agosto, nell’anfiteatro all’aperto del 
Verdura.

MUSIC EVENTS
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NICK THE NIGHTFLY ORCHESTRA

Everyone knows Nick as deejay for Radio Monte Carlo since 
the 90s, but he is also a successfull singer. 
Nick will perform at Verdura with a special Orchestra, 
which has published 3 music albums with him: a journey 
into Pop, Jazz & Swing. 
On 16th August, at Verdura outdoor Amphitheatre.
 

Tutti conoscono Nick come deejay di Radio Monte Carlo sin 

dagli anni ‘90, ma lui è anche cantante e produttore di successo, 

autore di 3 album con la sua orchestra. Sul nostro palco metterà 

in scena un’esplosione di musica Pop, Jazz & Swing. Il 16 agosto, 

nell’anfiteatro all’aperto del Verdura.

MUSIC EVENTS
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KARIMA FEAT.
NICK THE NIGHTFLY ORCHESTRA 

Italian singer and actress, Karima Ammar was born in Livorno 
(Tuscany) in 1985 and is known as Karima. She first caught the 
public’s eye as the star of the popular talent show Amici  in 
2007, nowadays she has become a famous presence in several 
Italian TV programmes. On 17th August, at Verdura outdoor 
Amphitheatre.

Karina Ammar, meglio conosciuta come Karima, è una cantante e 

attrice italiana, nata a Livorno nel 1985. La sua prima apparizione 

sulla scena pubblica risale al 2007, come partecipante del famoso 

talent show Amici. Dopo questa esperienza, l’apprezzamento 

del pubblico nei suoi confronti è salito sempre di più. Oggi è un 

personaggio presente in molte trasmissioni televisive e fiction in 
onda sulle reti italiane. 

Il 17 agosto presso l’anfiteatro del Verdura.

MUSIC EVENTS
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DE RERUM NATURA

Our celebrated six-hands dinners return to Verdura this 
summer. International interpretations of seasonal Sicilian 
produce as Fulvio Pierangelini hosts award-winning guest 
Chefs who will cook up a storm at Verdura Resort.
On 6th and 7th July, 17th and 18th  August, 7th and 8th  
September, 5th and 6th  October. 

Fulvio Pierangelini ospita i migliori Chef stellati d’Europa 

nella sua cucina, per una serie speciale di cene a sei mani. Piatti 

innovativi, ingredienti semplici e metodi di cottura naturali.

Il 6 e 7 luglio, 17 e 18 agosto, 7 e 8 settembre, 5 e 6 ottobre. 

GOURMET EVENTS
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SCHITICCHIO

A lively evening under the stars at our very own village 
fair. Browse a myriad of stalls and watch local artisans 
paint, embroider, create coral jewellery, shoes and ceramics. 
Taste wine, olive oil and tapenades from nearby vineyards 
and enjoy Sicilian dishes prepared to order accompanied 
by folk music of the island. Children will enjoy funny 
activities – including a special guest appearance by Verdù 
the hedgehog.
On 14th  July, 15th August, 1st  September.  

Una fiera del cibo e della tradizione, per entrare in contatto con 
l’atmosfera dell’isola. Il nostro itinerario culinario si fonde con  

musicisti locali, ballerini e artisti da strada, che si muovono tra le  

bancarelle degli artigiani locali ed i loro manufatti. 

14 luglio, 14 agosto, 1 settembre.

GOURMET EVENTS
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SICILIAN NIGHT

A cornucopia of Sicilian flavours as the sun sets over the 
Mediterranean sea. Feast upon the rich colours, flavours, 
sounds and scents of Sicily at Piazzetta Liolà, with live 
cooking stations and al fresco folk music performances. 
Every Saturday, from  16th June to September. 

Alla scoperta dei sapori e delle tradizioni autentiche dell’isola, 

grazie all’atmosfera della nostra Piazzetta del Liolà. 

Un’armonia unica di colori, cucina e folk locale. 

Tutti i sabati, dal 16 giugno a settembre. 

GOURMET EVENTS
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REGIONAL NIGHT

Discover specialities from Lazio, Tuscany and Sicily, 
including signature dishes from Hotel de Russie and Hotel 
Savoy, right here at Verdura Resort. Freshly-made pasta 
cooked to order, a lively barbecue, an extensive buffet with 
live music and dancing under the Sicilian sky. 
Every Tuesday, from 12th  June to September at the Pool 
Bar. 

Le migliori ricette dalla Toscana, Sicilia e Lazio: i segreti delle tre 

regioni Italiane scelte da Rocco Forte Hotels per i suoi alberghi. 
Preparazione di pasta, barbecue, prodotti di stagione e dei dessert 

più famosi, il tutto unito in un unico e colorato buffet a bordo 
della nostra piscina infinity.  Tutti i martedì, dal 12 giugno a 
settembre.

GOURMET EVENTS
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FISHERMAN’S NIGHT

Tantalise your taste buds with the Fisherman’s Night at our 
beachfront restaurant, where fresh catches from local port 
take center stage. Relish in contemporary and diverse menu 
which showcases the bounty of the Mediterranean Sea in 
all its flair, combined with unique flavours of Verdura. 
Every Thursday, from June 14th to September at Amare 
Restaurant. 

Tutto il sapore del miglior pesce fresco al Ristorante Amare, a 

pochi metri dalla battigia. La Sagra del Pesce offre un menu 
contemporaneo, che combina le specialità del Mar Mediterraneo 

ai sapori innovativi del Verdura. Tutti i giovedì, dal 14 giugno a 

settembre.

GOURMET EVENTS



pag. 42

CULINARY SECRETS

Verdura Resort’s picturesque grounds are home to beautiful 
olive groves. The perfect setting to get acquainted with the 
centuries-old ritual of olive harvesting, this 4-night package 
is a hands-on education of this essential Italian ingredient. 
You’ll get to harvest and then press oil at a nearby mill, 
undertake a cooking class with Fulvio, and unwind in the 
luxury of Verdura Resort’s exceptional facilities. A feast 
for the senses, guests will be seduced by the autumnal 
bounty of Italy with our incredible trio of Culinary 
Secrets experiences.  Guided by the esteemed chef Fulvio 
Pierangelini, these one-of-a-kind gastronomic journeys at 
Verdura Resort in Sicily (26th - 30th October), Hotel Savoy 
in Florence (8th - 11th November) and Hotel de Russie (11th 
- 14th November), will offer authentic, immersive culinary 
adventures. 

Con i suoi 6 ettari di uliveti, il Verdura Resort è il luogo ideale per 

entrare in contatto con la secolare tradizione della raccolta delle 

olive e per conoscere questo ingrediente essenziale della cucina 

italiana. Il soggiorno di 4 notti vi coinvolgerà nella raccolta delle 

olive, nella scoperta della molitura in un vicino frantoio, e vi 

porterà ai fornelli con il Maestro Pierangelini per una lezione di 

cucina. Inoltre, potrete godere l’atmosfera rilassante del resort e i 

suoi eccezionali servizi.

Lasciatevi sedurre dalle nostre tre proposte autunnali alla scoperta 

dei segreti dell’arte culinaria italiana. Con la guida del celebre 

chef Fulvio Pierangelini, vivrete esperienze enogastronomiche 

autentiche e coinvolgenti scegliendo il Verdura Resort in Sicilia 

(26-30 ottobre), l’Hotel Savoy a Firenze (8-11 novembre) e l’Hotel 
de Russie a Roma (11-14 novembre).

GOURMET EVENTS



 


