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E Il golf, lo sappiamo, è una delle poche attività sportive che ci permette di 
giocare ogni giorno in campi diversi e viaggiare con la nostra immancabile 
sacca alla scoperta di panorami e scorci mozzafiato. Negli ultimi anni è 

inoltre diventata un’abitudine sempre più apprezzata dal turismo golfistico, 
quella di combinare golf e benessere. Viene offerta, infatti, l’opportunità di 
rimanere attivi attraverso lo sport e, allo stesso tempo, di rilassarsi. Oggi, 
con la vita frenetica del mondo contemporaneo, la riconquista dell’equilibrio 
interiore, o semplicemente il potersi ritagliare un momento tutto per sé stessi, 
sono necessità sempre più apprezzate. 
Queste richieste, figlie dei nostri tempi, hanno contribuito allo sviluppo prima 
e al successo poi delle Spa: luoghi ideali in cui perdersi per qualche giorno 
per ritrovare la “perduta” armonia e il vero star bene, sia dal punto di vista 
fisico che psichico.
Oggi, si potrebbe addirittura azzardare che la Spa sia una diretta 
conseguenza del golf. 
Quando la performance in campo non rispecchia le aspettative, ecco che 
corrono in nostro aiuto le strutture dedicate al benessere. 
In fondo, cosa cerca un giocatore che si sente battuto, sconfitto, persino 
a volte umiliato, da qualcosa che gli è davvero molto caro? Semplice, il 
bisogno di venire accudito, di diventare protagonista di mille attenzioni volte a 
cancellare il rammarico di quei tre putt alla 18. Ecco che quindi diventa chiaro 
a tutti quanto il binomio golf e Spa sia così prezioso. 
La Spa non è quindi solo un rito per il corpo, ma il luogo magico dove curare 
la tensione della gara eliminando i cattivi pensieri pronti per rimettersi in 
gioco il weekend successivo. 
In questo speciale Golf&Spa abbiamo perciò selezionato per voi alcune tra 
le più rinomate e importanti aree wellness all’interno di golf club, resort e 
hotel, sia nazionali che internazionali, che offrono questi preziosi servizi e 
trattamenti di benessere sia per lui che per lei. La Spa è infatti diventata la 
massima espressione della parità dei sessi. Non sono più solo le donne a 
usufruire di queste strutture, ora è un diritto da sfruttare insieme grazie anche 
ai tantissimi massaggi e proposte dedicati alla coppia.  
Se poi questo trattamento arriva dopo aver giocato la Coppa Famiglia, ci si 
evita pure un passaggio dall’avvocato divorzista…!     

Realizzazione a cura di Golf&Turismo 
Immagini gentilmente concesse dalle strutture e dai golf club



 1  ANDREUS RESORT 
 Sport e benessere in Alto Adige

 2  ARGENTARIO 
 Tra natura e sostenibilità

 3  BAGLIONI HOTEL LUNA VENICE 
 Viaggio senza tempo

 4  BAGLIONI RESORT SARDINIA 
 Lusso incontaminato

 5  BOGOGNO GOLF RESORT  
 Tra fairway e percorsi sensoriali 

 6  CASTELLO DI TOLCINASCO GOLF RESORT & SPA 
 More Than Golf! 

7  CHERVÒ GOLF HOTEL SPA & RESORT SAN VIGILIO
 Sulle sponde del Lago di Garda

 8  COSTANCE BELLE MARE PLAGE 
 Ritrova il tuo equilibrio

 9  CONSTANCE LEMURIA 
 Quando il lusso incontra la natura

 10  CONSTANCE PRINCE MAURICE 
 Il mercoledì è dedicato al benessere

 11  MIRA-ACAYA GOLF RESORT & SPA 
 Esclusività salentina

12 MIRA-BORGO DI LUCE I MONASTERI GOLF CLUB & RESORT   
 Rilassati, sei in Sicilia

13  MIRA-RIVA TOSCANA RESORT & SPA 
 Un angolo di pace tra verde e mare

14  SG HOTEL GROUP
 Dimenticare lo stress

15  SICILIA’S PICCIOLO ETNA GOLF RESORT & SPA 
 Sulle pendici dell’Etna

16  TERME DI SATURNIA  
 Sorgente millenaria

17  TOSCANA RESORT CASTELFALFI 
  Serenità nel cuore della Toscana

18  VERDURA RESORT SICILY ROCCOFORTE HOTEL 
 Oltre ogni immaginazione
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Se amate il golf gli Andreus Resorts sono probabilmente 
la scelta migliore che possiate fare per trascorrere una 
vacanza sul green. Non solo perché si trovano immersi 

nel verde della Val Passiria a pochi chilometri da Merano, 
ma soprattutto perché queste strutture sorgono proprio 
accanto al meraviglioso campo a 18 buche del Golf Club 
Passiria Merano. E dopo un’avvincente partita tra amici a 
colpi di birdie, non c’è niente di meglio che lasciarsi coccolare 
nell’area benessere e ricaricare le batterie.
Le tre piccole e deliziose strutture Hotel Andreus, Golf Lodge 
e Sonnenalm propongono un’offerta completa e molto varia 
pur mantenendo ognuno le proprie caratteristiche.

VIVERE UNA VACANZA CON TUTTA LA FAMIGLIA 
PRATICANDO IL NOSTRO AMATO GIOCO 
E GODENDO DELLE TANTE OFFERTE 
DELL’ANDREUS RESORTS ORA È POSSIBILE

ANDREUS RESORTS
Via Kellerlahne 3a - 39015 San Leonardo (BZ) Alto Adige

Tel. 0473 491330 
info@andreus-resorts.it - www.andreus-resorts.it/it/golf

SPORT 
E BENESSERE 
IN ALTO ADIGE

❱ GOLF & SPA RESORT ANDREUS***** 
Affacciato direttamente sul campo da golf dispone di 7000m² di 
area Wellness, 2000m² Andreus Sauna World e fino a sei gettate 
show al giorno nelle saune Event, piscine indoor-outdoor (34°C), 
Fitness Tower, ristorante panoramico, Miniclub per bambini.

❱ GOLF LODGE ADULTS ONLY*****
Un piccolo lussuoso resort vicino al Passiria Merano, con un 
nuovo indoor golf room, 4000m² Wellness & Spa, lago balnea-
bile con piscina integrata riscaldata, Sauna World con gettate 
nella sauna Event.
 
❱ IL SONNENALM****
Un piccolo gioiello a 4 stelle che si presenta con piscine riscal-
date, giardino mediterraneo, Wellness House con sale relax e 
zona sauna, tre campi da tennis e parco giochi per i bambini.
 

mailto:info%40andreus-resorts.it?subject=
http://www.andreus-resorts.it/it/golf


NUOVA BRAND IDENTITY PER L’ARGENTARIO 
GOLF & WELLNESS RESORT, ICONICA REALTÀ DI DESIGN 
A PORTO ERCOLE DA SEMPRE ORIENTATO 
VERSO IL RISPETTO DELL’AMBIENTE CIRCOSTANTE

TRA NATURA 
E SOSTENIBILITÀ

Il nuovo nome, Argentario Golf & Wellness Resort, racchiude e valorizza 
in modo uguale i pilastri su cui si basa il Resort eco-sostenibile: la natura 
rigogliosa e protetta dell’Argentario, con i suoi paesaggi che vanno dal mare 

alle colline, lo spettacolare campo da golf, il mondo del benessere a tutto tondo, 
che va dalla Spa di quasi 3.000m² ai campi di tennis, padel, calcetto e le piscine, 
la cucina attenta e bio dei suoi ristoranti, l’orto botanico e i prodotti a km zero. 
Il nuovo logo è una rivisitazione di quello storico, resta infatti la silhouette 
dell’albero, che rappresenta sia le maestose querce secolari che i numerosi ulivi 
che si trovano sul campo da golf e intorno al Resort, ma rivista in un formato più 
moderno, così come il carattere della scritta. In questo logo c’è tutto l’Argentario 
Golf & Wellness Resort: natura e rispetto per l’ambiente in un Resort dal design 
contemporaneo e votato agli sport e al benessere. Novità di quest’anno è anche 
l’ingresso in Località Le Piane, una strada di accesso che racchiude gli scenari 
più caratteristici di questo angolo della Maremma Toscana.
Il Resort offre 73 camere di design e ville di lusso con vista spettacolare sul 
panorama dell’Argentario, il campo da golf, la Laguna di Orbetello, fino al Golfo 
di Talamone.
Il campo da golf da 18 buche, il campo pratica, i campi da padel e da tennis, il 
campo da calcetto e le piscine esterne, oltre ai due percorsi di jogging e alla 
outdoor fitness station, sono a disposizione degli ospiti per vivere un soggiorno 
immersi nella natura e nel benessere. Con la possibilità di passare, inoltre, la 
propria giornata anche in riva al mare, nelle postazioni dedicate all’interno dello 
stabilimento il Tramonto, sulla bellissima spiaggia della Giannella.
Il centro benessere Espace include cabine private per i trattamenti viso e 
corpo esclusivi, le piscine interne con il percorso Kneipp e la talassoterapia, e 
la palestra attrezzata con i cardio della Technogym, attrezzi per la pesistica, il 
CrossFit e la ginnastica funzionale. L’accoglienza si completa con due ristoranti: 
il Club House Restaurant - sempre aperto per uno spuntino, un pranzo veloce, 
un aperitivo o una cena informale, e il Dama Dama Restaurant - dove lo chef 
Emiliano Lombardelli delizierà gli ospiti con una cena di alta cucina, ricca di 
sapori e tradizioni.

ARGENTARIO GOLF & WELLNESS RESORT  

Località Le Piane - 58019 Porto Ercole (GR) Toscana
Tel. +39 0564 810292

booking@argentarioresort.it - www.argentarioresort.it

mailto:booking%40argentarioresort.it?subject=
http://www.argentarioresort.it


IL BAGLIONI 
HOTEL LUNA 
A VENEZIA È 

LA META IDEALE 
PER CHI DESIDERA 

TRASCORRERE 
UNA VACANZA 

INDIMENTICABILE 
NELLA PIÙ 

ESCLUSIVA 
E CARATTERISTICA 
CITTÀ DEL MONDO

VIAGGIO 
SENZA 
TEMPO

Venezia: un viaggio attraverso i secoli e le culture, un luogo magico 
per le sue atmosfere, per l’arte, per la storia e per il Baglioni Hotel 
Luna, che grazie alla sua posizione privilegiata all’imbocco di Piazza 

San Marco, è il punto di partenza ideale per andare alla scoperta di questa 
splendida città. Entrare al Baglioni Hotel Luna equivale a immergersi in un 
sogno a occhi aperti: l’albergo è una galleria d’arte piena di tele del ‘700 
francese, cristalli di Murano, porcellane Limoges, preziose ebanisterie del ‘700 
e dell’800. Il Salone Marco Polo è completamente affrescato con due allegorie 
delle gioie terrene dalla Scuola del Tiepolo (il maggior artista
del ‘700 veneziano) che poi decorò il Palazzo Reale di Madrid e il Palazzo 
d’Inverno di San Pietroburgo. San Giorgio, Sansovino, Giorgione, Tiziano sono 
i nomi delle meravigliose suite tutte con vista spettacolare sulla laguna o sui 
tetti della città. La San Giorgio e la Sansovino hanno un terrazzo sorprendente 
con un incredibile panorama che spazia dalla Punta della Dogana alla 
Chiesa di San Giorgio e le sue eleganti linee palladiane. Il Baglioni Hotel 
Luna è soprattutto la meta ideale per giocare nel suggestivo percorso del 
Circolo Golf Venezia. E dopo le fatiche in campo, non c’è nulla di meglio che 
rilassarsi e prendersi un momento per sé presso la nuovissima Baglioni Spa 
che dispone di sale massaggi, un’area relax e un bagno di vapore umido a 
47 gradi di temperatura. Ispirata all’estetica veneziana, ai suoi canali e ponti, 
la spa offre una vasta gamma di trattamenti di bellezza e benessere. Un 
esempio è il “Viaggio a Venezia”, un completo peeling corpo dai profumi di 
fiori con proprietà̀ lenitive, un massaggio corpo rilassante con oli agrumati e 
un trattamento viso INSiUM dall’idratazione immediata.

BAGLIONI HOTEL LUNA

San Marco, 1243 - 30124 Venezia (VE) - Veneto
041 5289840

luna.venezia@baglionihotels.com - www.baglionihotels.com/venice

mailto:luna.venezia%40baglionihotels.com?subject=
http://www.baglionihotels.com/venice


In un paesaggio naturalistico unico 
in tutto il Mediterraneo, sulla costa 
nord-orientale dell’isola sarda, sorge 

il Baglioni Resort Sardinia, membro The 
Leading Hotels of the World. Situato a 
20 minuti dall’aeroporto internazionale 
di Olbia Costa Smeralda e a soli 45 
minuti in macchina da Porto Rotondo, 
la struttura è particolarmente orientata 
alle famiglie e alle coppie. Una meta 
perfetta per immergersi in una vacanza 
alla scoperta della natura suggestiva 
dell’isola come la sorprendente fauna 
dell’Area Protetta di Tavolara che 
ospita i fenicotteri rosa, o la macchia 
mediterranea del Monte Nieddu.
Settantotto camere, suite dagli arredi 
moderni con viste sulle più belle 
spiagge della Sardegna, una piscina di 
25 metri con zona solarium, due piscine 
per bambini e kids club. Non manca 

IMMERSO NELLA SPLENDIDA AREA 
MARINA PROTETTA DI TAVOLARA, A 
NORD DI SAN TEODORO, IL BAGLIONI 
RESORT SARDINIA APRE LE SUE PORTE 
A UN’ESPERIENZA AUTENTICA

LUSSO 
INCONTAMINATO

BAGLIONI RESORT SARDINIA

Via Tavolara Località Lu Fraili di Sotto - 07052 San Teodoro – (SS) Sardegna 
0784 1908000

reservations.sardinia@baglionihotels.com – www.baglionihotels.com

la cucina stellata dello Chef Claudio 
Sadler, pool bar e rooftop bar.
Insieme alle attività all’aria aperta tra 
golf, yoga, trekking e gite a bordo degli 
yacht Azimut in visita all’arcipelago 
della Tavolara, il Baglioni Resort 
Sardinia è attento al benessere fisico. 
L’arte del buon vivere si traduce per 
la catena degli hotel Baglioni nella 
cura per il corpo e per l’anima: la spa 
privata all’interno del resort è un’oasi di 
tranquillità, perfetta per vivere momenti 
di puro relax in uno spazio esclusivo. 
Viziarsi e concedersi i numerosi servizi 
che la struttura termale offre ora è 
possibile: una sauna finlandese in un 
ambiente in legno che giunge fino a 90°, 
bagno di vapore, massaggi su misura 
tra drenante o decontratturante, due 
docce emozionali, vasche jacuzzi, una 
cascata di ghiaccio, zona relax, quattro 

cabine per trattamenti viso e corpo 
”INSiUM” e una skin care di nicchia 
innovativa totalmente vegana. 
A disposizione dell’ospite una sala 
fitness a luce naturale dotata di 
macchinari Technogym per tenersi in 
forma anche in vacanza e ridurre gli 
effetti dello stress. Baglioni Hotel Resort 
Sardinia è il luogo ideale in cui rilassarti 
e rigenerare corpo e mente.

mailto:reservations.sardinia%40baglionihotels.com?subject=
http://www.baglionihotels.com


L’ affascinante struttura di Bogogno Golf Resort offre ai 
suoi ospiti due campi da golf da 18 buche ciascuno, il 
Conte e il Bonora per un totale di 36 buche, una club 

house con una magnifica terrazza con vista sul Monte Rosa 
e un hotel da 50 camere (80 da settembre). Situato in una 
posizione ottimale a soli 25 minuti dall’aeroporto di Milano, è 
circondato dalle bellezze naturalistiche del Lago Maggiore e a 
soli 45 minuti da Milano.
L’hotel è stato aperto nel 2014, è ecosostenibile ed è stato 
realizzato con l’impiego di materiali naturali riciclabili grazie 
all’utilizzo di tecnologie di costruzione all’avanguardia.
Le 50 camere, spaziose e moderne, affacciano tutte 
direttamente sulla buca 18 del percorso Bonora o sulla piscina 
dell’hotel. La piscina esterna, situata a fianco dell’hotel, offre 
momenti di relax ai suoi ospiti da maggio a settembre. Inoltre, 
dopo il golf i clienti possono rilassarsi nella nuovissima Spa di 

400 mq, aperta tutti i pomeriggi fino a sera. 
Esperienza arricchita da percorsi sensoriali come sauna 
finlandese, crushed ice fountain, bagno turco, vitarium (bio 
sauna), shower max, lettino infrarossi e footbath. 
Ma la proposta non termina qui: per gli amanti della cura del 
corpo è a disposizione un team di esperti fisioterapisti pronti 
ad offrire rilassanti trattamenti. 
È possibile selezionare tra numerosi pacchetti: massaggio 
sportivo, trattamento benessere, trattamento su misura con 
tecnologia e pressoterapia. A completare la ricca offerta, un 
moderno centro fitness attrezzato con macchinari Technogym 
di ultima generazione. 
Tutti gli attrezzi, i contenuti e i programmi sono 
tecnologicamente interconnessi per permettere agli ospiti 
di accedere ai propri programmi di allenamento ovunque si 
trovino e su qualunque macchinario.

QUALITÀ ED ECCELLENZA OFFERTI DALL’INCANTEVOLE BOGOGNO GOLF 
RESORT, UNA LOCATION SEMPRE PIÙ PROTAGONISTA NEL TURISMO 
INTERNAZIONALE DOVE GIOCARE E RILASSARSI NELLA SPA O A BORDO PISCINA

TRA FAIRWAY 
E PERCORSI SENSORIALI

BOGOGNO GOLF RESORT

Via Sant’Isidoro, 1 - 28010 Bogogno (NO) Piemonte
0322 1958058

hotel@bogognogolfresort.com - www.bogognogolfresort.com

mailto:hotel%40bogognogolfresort.com?subject=
http://www.bogognogolfresort.com


CASTELLO TOLCINASCO GOLF RESORT & 
SPA, A POCHI CHILOMETRI DAL CAPOLUOGO 
LOMBARDO, È UN’OASI DI SPORT DOVE 
PRATICARE GOLF, PADEL E RILASSARSI 
NELLA SPAZIOSA SPA E PISCINA

MORE THAN 
GOLF!

L a struttura nata nel 1994, ha ospitato diversi campionati nazionali 
e internazionali di golf ed è senza dubbio nell’élite dei golf club 
italiani più prestigiosi. Oltre alle 27 buche da campionato, 9 buche 

Executive ed un campo pratica con 50 postazioni, il Club si caratterizza di 
una spaziosa area wellness caratterizzata dalla Spa, area relax, palestra, 
sala corsi e spogliatoi. 
Inoltre, nell’area esterna, la piscina olimpionica costituisce il “cuore 
azzurro” del circolo, area ideale per rinfrescarsi nelle calde giornate estive.
Aperta da maggio a settembre, oltre a rappresentare un’eccellente 
location estiva per staccare dalla frenesia della città o per fare smart 
working, è anche la cornice ideale per eventi privati o aziendali. 
I campi del Padel Club Tolcinasco sono l’ultimo innesto ad un concetto 
di golf club completamente nuovo e moderno dove eventi, sport, relax 
e divertimento si uniscono per regalare ai nostri ospiti e soci la migliore 
esperienza possibile. 
Infine, ma non per importanza, l’area food & beverage con la pizzeria, il 
ristorante Il Tolcino e il lounge bar permettono ai soci e ospiti del Club di 
poter scegliere liberamente tra diverse opzioni culinarie e di location che 
si adattino al meglio al tipo di serata desiderata. In poche parole, Castello 
Tolcinasco può essere quel luogo in cui rigenerarsi nel weekend o in cui 
lavorare rilassandosi durante la settimana tra una call, una partita a padel 
o un tuffo in piscina. 
Tolcinasco, More Than Golf! 

CASTELLO TOLCINASCO GOLF RESORT & SPA

Località Tolcinasco - 20072 Pieve Emanuele (MI) - Lombardia
0290722740

resort@golftolcinasco.it - www.golftolcinasco.it

mailto:resort%40golftolcinasco.it?subject=
http://www.golftolcinasco.it


SULLE SPONDE 
DEL LAGO 
DI GARDA

CHERVÒ GOLF HOTEL SPA & RESORT SAN VIGILIO, UN CIRCOLO 
POLIEDRICO DOVE GOLF E BENESSERE SI INCONTRANO 
PER REGALARE AI PROPRI OSPITI UNA VACANZA INDIMENTICABILE

In principio era il golf, poi è germogliato 
il mondo del Chervò Golf Hotel SPA 
& Resort San Vigilio. Sulle sponde del 

Lago di Garda è una meta poliedrica 
e ricca di spazi dedicati al benessere 
ma anche al corporate, dove un team 
dinamico e flessibile elabora e realizza 
originali risposte a qualunque tipologia 
di richiesta dal pernottamento con 
degustazione di vini a lezioni di golf e 
trattamenti spa in totale relax. 
Nel 2009, sul Lago di Garda, intorno 
all’antica Abbazia Benedettina di San 
Vigilio del XII secolo, nasceva uno 
straordinario campo da golf progettato 

CHERVÒ GOLF HOTEL SPA & RESORT SAN VIGILIO

Località San Vigilio 1 - 25010 Pozzolengo (BS) - Lombardia
Tel. 030 91801

info@chervogolfsanvigilio.it  - www.chervogolfsanvigilio.it

dall’architetto Kurt Rossknech: 36 
buche a soli sette km da Sirmione e 
Desenzano. Oggi, a distanza di pochi 
anni, il suo nome è al fianco di percorsi 
conosciuti in tutto il mondo, dopo aver 
ospitato il 77° Open d’Italia nel 2020 
ed aver ricevuto vari riconoscimenti, 
tra i quali si annoverano i premi come 
miglior campo da golf e miglior golf 
resort d’Italia ricevuto dai World Golf 
Awards. A questo si aggiunge, sempre 
per i percorsi del Chervò San Vigilio, la 
classificazione 5 stelle assegnata dal 
sistema internazionale BVGA. 
Il risultato è oggi un complesso per molti 

aspetti unico nel panorama nazionale sia 
per la tipologia di offerta sia soprattutto 
per la dinamicità che lo contraddistingue 
nella gestione. 
Una Spa di 1.000 mq con piscina 
scoperta, piscina interna riscaldata con 
vasca idromassaggio, area relax, percorso 
benessere accessibile anche agli esterni 
e cinque cabine trattamenti per ricaricare 
mente e corpo circondati da 110 ettari di 
fiori, ulivi, vigneti e campi da golf. 
Un resort 4 stelle che offre sia camere 
sia appartamenti, una piscina Bionatura, 
con centro sportivo e cinque sale meeting 
tutte dotate di luce naturale completano 
l’offerta per poter godere appieno di 
ogni momento trascorso in questo resort 
unico nel suo genere e fiore all’occhiello 
dell’offerta turistica italiana.

mailto:info%40chervogolfsanvigilio.it?subject=
http://www.chervogolfsanvigilio.it


NEL CUORE DELL’OCEANO INDIANO IL CONSTANCE 
BELLE MARE PLAGE INVITA I SUOI OSPITI AD ABBANDONARE 
LA FRENESIA QUOTIDIANA E CONCEDERSI TANTI
TRATTAMENTI DI BENESSERE PRESSO LA CONSTANCE SPA 

RITROVA IL TUO 
EQUILIBRIO

Quando si sogna dell’incanto di Constance Belle Mare Plage, 
nell’isola di Mauritius, il primo pensiero vola immediato al sole, alle 
temperature piacevoli, alle spiagge di sabbia bianca finissima, alle 

onde dell’Oceano Indiano che si infrangono docili sulla barriera corallina 
e ai meravigliosi percorsi che l’isola offre agli amanti del golf. Ma non 
tutti sanno che in questo incontaminato contesto paradisiaco, ci si può 
anche abbandonare agli esclusivi trattamenti della Constance Spa, il cui 
scopo è proprio quello di tramutare i desideri degli ospiti in straordinarie 
esperienze emozionali. L’offerta è dunque totalmente olistica, dal 
momento che pone al centro dei propri trattamenti la felicità del cliente, 
che in fondo altro non è se non l’emozione da cui scaturisce il benessere. 
In questo senso, lo scopo della Constance Spa è creare il perfetto 
trattamento su misura, nel quale i bisogni e gli obiettivi del viaggiatore 
sono naturalmente al centro del servizio.  
Uno di questi sono i rituali Signature, creati dal team di terapisti e ispirati 
all’isola e ai suoi ingredienti locali. Tra questi diversi trattamenti di coppia, 
come “Honeymoon”: 75 minuti di massaggio che celebra l’amore e lo stare 
insieme, seguito da cocktail rigeneranti. 
Tutto questo attraverso le sapienti mani del team Constance Spa e da 
prodotti ispirati alla flora dell’Oceano Indiano. Una gamma corpo & 
viso completa, composta da oli per massaggi, scrub per il corpo, creme 
idratanti e una linea completa per il viso realizzati per offrire le virtù delle 
piante tropicali e regalare un delizioso viaggio nel mondo dei 
trattamenti di bellezza.
Al Constance Belle Mare Plage si ritrova la propria vitalità 
anche attraverso l’attività fisica all’aperto come le 
sessioni mattutine di yoga, o al chiuso nel centro fitness 
completamente attrezzato. E al calar del sole, niente di 
meglio che godersi il tramonto e i suoi colori sorseggiando 
un cocktail a base di frutta per regalarsi, infine, 
un’esperienza enogastronomica di altissimo livello in uno dei 
sette ristoranti del resort. 

CONSTANCE BELLE MARE PLAGE

Belle Mare, Poste de Flacq - Mauritius
www.constancehotels.com

http://www.constancehotels.com


Affacciato sulle tre splendide spiagge di Anse Kerlan, 
Grand Anse Kerlan e Anse Georgette, le più rinomate 
dell’isola di Praslin, nell’Oceano indiano, il Constance 

Lemuria Seychelles trasporta il fortunato viaggiatore in 
un mondo lontano, a stretto contatto con la natura di cui 
utilizza con mano sapiente i materiali: è eco-sostenibile 
e sorge incastonato nel cuore di una foresta tropicale, 
permettendo ai propri ospiti di godere di una privacy e di 
un’esclusività da sogno. In questo angolo di paradiso il 
resort del gruppo Constance Hotels & Resorts ha stretto 
una partnership con Sisley, famoso beauty brand francese 
riconosciuto in tutto il mondo per la sua competenza nel 
campo del benessere. Sisley offre così un’esperienza Spa 
eccezionale volta a favorire il benessere e la rigenerazione 
a partire dai diversi percorsi Spa e tecniche innovative per il 
viso e il corpo. Un esempio sono i trattamenti fito-aromatici 
che vengono eseguiti per soddisfare le esigenze di ogni 
tipo di pelle e di ogni età unendo alla qualità ed efficacia, 
un’esperienza sensoriale unica. Le eccezionali tecniche di 
massaggio, provenienti da tutto il mondo e sviluppate sulla 
base delle tradizioni locali, si uniscono alle qualità benefiche 
dell’aromaterapia per garantire armonia e rinnovamento 
sia al corpo che alla mente. Il risultato è una sensazione di 
benessere completa e rigenerante.
L’esclusiva gamma di trattamenti per il viso fito-aromatici 
della Constance Spa comprende quelli viso anti-età oltre 
che innovative tecniche atte a purificare, idratare, rinnovare 
e migliorare la luminosità del volto, mentre quelli per il corpo 
comprendono procedure energizzanti, rilassanti e dimagranti.

SULL’ISOLA DI PRASLIN SORGE 
UN ANGOLO DI PARADISO TERRESTRE 
IN ARMONIA CON L’AMBIENTE, 
IL CONSTANCE LEMURIA SEYCHELLES, 
MAGNIFICO HOTEL 5 STELLE LUSSO 
CHE HA DATO IL BENVENUTO AL FAMOSO 
BEAUTY BRAND FRANCESE SISLEY

CONSTANCE LEMURIA SEYCHELLES

Anse Kerlan, Praslin, Seychelles 
www.constancehotels.com

QUANDO IL LUSSO 
INCONTRA 
LA NATURA

http://www.constancehotels.com


IL PRINCE MAURICE DEL GRUPPO CONSTANCE HOTELS & 
RESORTS INVITA I PROPRI OSPITI A PRENDERSI CURA 
DI SÉ CON IL “WELLNESS WEDNESDAY”, IL GIORNO 
DELLA SETTIMANA CHE PREVEDE UNA SERIE DI ESPERIENZE 
VOLTE A RINGIOVANIRE, RICONNETTERSI CON SÉ STESSI, 
LA NATURA E RILASSARSI

IL MERCOLEDÌ 
È DEDICATO 
AL BENESSERE

Tutti gli hotel firmati Constance Hotels & Resorts invitano i propri ospiti a 
prendersi cura di sé con il “Wellness Wednesday”, il nuovo My Constance 
Moment dedicato al benessere. Un appuntamento immancabile per 

lasciare andare tutto lo stress e riconnettersi con sé stessi. Ogni mercoledì 
gli ospiti possono infatti provare un programma specifico per ogni hotel 
e personalizzato sulla base delle diverse esigenze, dove lusso e piacere 
incontrano la consapevolezza. È tutto incluso: spiaggia bianca, semi di chia, 
yoga e un rinfrescante mocktail.
Il Constance Prince Maurice, 5 stelle lusso sulla costa est di Mauritius, propone 
un programma che prevede in primis una sveglia con un drink ayurvedico e 
l’incontro con l’insegnante di yoga per il “surya namaskar” (letteralmente il 
saluto del sole in sanscrito) e per la sessione di yoga all’aperto. 
La colazione, preparata con abilità dallo chef dell’hotel, non fa percepire 
l’assenza di caffè e zuccheri. La mattinata termina con un po’ di meditazione in 
piscina con musica subacquea. 
E dopo aver pranzato, un giro in bici è l’ideale per scoprire l’isola e lasciarsi 
coinvolgere dai suoi colori, i suoi profumi e le tradizioni locali. D’obbligo uno 
stop al mercato dove è possibile acquistare alcune spezie da portare a casa, per 
rivivere le sensazioni che solo Mauritius può regalare.
La fermata successiva di questa giornata? La palestra. Il personal coach 
dell’hotel aiuta gli ospiti ad ottenere e mantenere un corpo da spiaggia! 
Il premio per i migliori è un’energetica spremuta d’arancia. Il mercoledì del 
benessere si chiude con un massaggio energizzante total body di un’ora, prima 
di andare ad ammirare il tramonto al Floating Bar, sorseggiando un rinfrescante 
drink. La cena è servita all’Asian Restaurant, dove le papille gustative vengono 
appagate e non esistono sensi di colpa. Prepariamoci a disconnetterci dal 
computer e ricolleggarci al nostro io interiore. Namaste!

CONSTANCE PRINCE MAURICE

Choisy Road, Poste de Flacq - Mauritius
www.constancehotels.com

http://www.constancehotels.com


ALL’ACAYA GOLF RESORT & SPA IL GOLF INCONTRA 
IL BENESSERE IN UN AMBIENTE CHE NON HA EGUALI, 
TRA I PROFUMI INEBRIANTI DEGLI AGRUMETI 
E L’ACQUA CRISTALLINA DEL SALENTO 

ESCLUSIVITÀ 
SALENTINA

MIRA Hotels & Resorts con i suoi hotel 4 e 5 stelle nelle più belle regioni 
italiane offre un‘esperienza di ospitalità vera, affettiva e rilassata, un 
ambito di qualità dove possono sentirsi sicuri e liberi di scoprire la 

natura e bellezze del territorio.
L’obbiettivo di MIRA Hotels & Resorts è quello di diventare la catena 
alberghiera di riferimento nell’ambito del golf. In tre dei suoi resort sono 
presenti alcuni dei migliori Golf Club d’Italia.
Situato nel magnifico territorio del Salento, si trova l’Acaya Golf Resort 
& SPA, tra i più suggestivi campi da golf presenti in Italia immerso tra gli 
ulivi secolari, la macchia mediterranea e la natura selvaggia della riserva 
delle Cesine. Un paradiso naturale lambito dalle acque del mare più belle 
e cristalline dell’Adriatico. Questa perla salentina è stato il primo golf 
club in tutto il Sud Italia a ricevere le 5 stelle BVGA nella classificazione 
internazionale dei campi da golf.
All’interno di Acaya Golf Resort & SPA, tra i profumi della vegetazione e 
la bellezza dei paesaggi, si sviluppano nostri 1.200 mq di area benessere. 
Il percorso SPA, preludio ideale per qualsiasi trattamento, include vasca 
idromassaggio cromoterapica e panoramica, sauna, calidarium, frigidarium, 
tiepidarium, doccia finlandese, docce emozionali e l’area relax con tisaneria.
Tutto da scoprire il nuovo aspetto elegante ed esclusivo del resort grazie al 
piano di restyling che ha coinvolto tutti gli spazi, tra cui le 97 camere, i ristoranti, 
le hall, l’antica Masseria San Pietro il percorso a 18 buche.

ACAYA GOLF RESORT & SPA

Strada Comunale di Acaya, Km 2 – Acaya (LE) - Puglia
0832 861385 

booking.acaya@mirahotels.com - www.acayagolfresort.com

mailto:booking.acaya%40mirahotels.com?subject=
http://www.acayagolfresort.com


RILASSATI,
SEI IN SICILIA

CON IL GRUPPO MIRA HOTELS & RESORTS ANDIAMO ALLA 
SCOPERTA DEL BORGO DI LUCE I MONASTERI GOLF CLUB & 
RESORT, IL LUOGO PERFETTO PER RIGENERARSI E CONCEDERSI 
UNA VACANZA NELLA SPLENDIDA ISOLA ITALIANA

All’ingresso della città di Siracusa 
troviamo uno dei resort più 
affascinanti della Sicilia, il 

Borgo di Luce I Monasteri, un vecchio 
monastero benedettino completamente 
ristrutturato che oggi accoglie i suoi 
ospiti fiero delle sue 5 stelle, segno di 
servizi innovativi, qualità maniacale e 
cura nei dettagli secondo lo standard 
MIRA Hotels & Resorts. La struttura è 
entrata nell’orbita di questa elegante 

BORGO DI LUCE I MONASTERI GOLF CLUB & RESORT

Traversa Monasteri di sotto 3 Siracusa - 96100 (SR) Sicilia
0931 1849044

booking.monasteri@mirahotels.com - www.imonasterigolfresort.com

I MONASTERI

catena di resort, condividendone 
la mission: accoglienza al top tra 
prestigiosi campi da golf e modernissime 
SPA. Caratterizzano l’intera struttura 
agrumeti, palme, carrubi e ulivi e il Golf 
Club I Monasteri, un percorso a 18 buche 
par 71, che si sviluppa su una superficie 
di 6.520 metri all’interno di una 
piantagione di aranci, mandarini, limoni 
e fichi d’india. La Zàgara SPA è un luogo 
fedele alla sua terra, un tempio dove si 

esaltano e si valorizzano le ricchezze 
del territorio, trasformandole in formula 
di benessere. Immersa nella pace e 
nel silenzio della campagna siciliana. 
La SPA rappresenta un luogo perfetto 
per abbandonare lo stress e ritrovare il 
benessere vero. A questa si aggiungono 
un’area fitness, una piscina esterna con 
idromassaggio e ben 102 camere dotate 
di ogni comfort, affacciate sul campo da 
golf e sulla campagna siciliana.

mailto:booking.monasteri%40mirahotels.com?subject=
http://www.imonasterigolfresort.com


Eccoci al Riva Toscana Golf Resort & Spa, altra 
esclusiva struttura del gruppo Mira Hotels e 
Resorts, sinonimo di genuina ospitalità italiana. 

Uno stile unico e autentico, che aiuta a creare 
emozioni positive ed esperienze uniche, incentrata su 
un’ospitalità vincete, disinvolta e spontanea. Un luogo 
speciale dove il mare incontra la collina e la montagna 
dando origine ad un paesaggio unico. A pochi passi 
dal mare blu del golfo di Follonica e nel verde della 
Maremma, dalla creatività del progettista Giulio 
Cavalsani nasce un percorso 18 buche Championship, 
par 72, 6.475 metri tutto da scoprire, con vista sul mare 
da ben 12 buche. 
La splendida cornice di Riva Toscana offre, inoltre, un 
campo pratica putting green e due pitching green per 
permettere anche ai meno esperti di fare pratica e ai 
professionisti di allenarsi e scaldarsi prima della gara. 
Moderno ed elegante, accogliente e confortevole, il 
relax a Riva Toscana non conosce limiti. Entrando 
nell’ampia Naturae SPA di 260mq si percepisce 
lo stesso fascino toscano che caratterizza tutto il 
nostro Resort, godendo di tutti i comfort di una spa 
professionale. La collaborazione con Starpool ha 
dato vita ad uno spazio unico con sauna, bagno di 
vapore, percorso Kneipp, docce emozionali, cascata 
di ghiaccio e l’esclusivo lettino Zero Body che 
conferiscono all’area benessere un carattere raffinato 
e di alta qualità.

CHE SIA UNA VACANZA DI MARE, DI GOLF 
O UNA PAUSA DI BENESSERE IN MEZZO 
ALLA NATURA, LA CORNICE OFFERTA 
DAL RIVA TOSCANA GOLF RESORT  & SPA 
RENDERÀ L’ESPERIENZA INDIMENTICABILE

UN ANGOLO 
DI PACE 
TRA VERDE 
E MARE

RIVA TOSCANA GOLF RESORT & SPA

Strada Provinciale 152 Km 47,87 - 58022 - Follonica (GR) Toscana
0566 028036

booking.riva@mirahotels.com - www.mirahotels.com

mailto:booking.riva%40mirahotels.com?subject=
http://www.mirahotels.com


L’ Hotel Mioni Royal San fa parte della famiglia SG Hotel 
Group ed è il punto di partenza ideale di un viaggio 
esclusivo nella bellezza, nel benessere e nel golf. Si 

tratta di un 4 stelle definito Thermal Beauty Hotel e si trova 
nella città di Montegrotto Terme, nel cuore del Parco Colli 
Euganei. 
Lo stile raffinato e inconfondibile si fonde con il design 
moderno delle 117 camere, delle nuove e confortevoli 
Royal Suite. Gli 800 metri quadrati della nuova Royal Spa 
annoverano piscine termali, percorsi Kneipp, saune, cure e 
trattamenti estetici in grado di regalare al corpo e alla mente 
un equilibrio autentico.  La vicinanza a quattro prestigiosi 

circoli, Padova, Frassanelle, La Montecchia e Terme di 
Galzignano, permette agli amanti del golf di praticare il 
proprio sport preferito.
Per una vacanza tra relax, cultura e golf nello stile SG Hotel 
Group basta percorrere qualche chilometro lungo il versante 
occidentale del Lago di Garda e fermarsi a Soiano del Lago, 
nel cuore della Valtenesi. Circondato nel verde e da tre 
rinomati Golf Club, il Golf Hotel Porta del Sole può regalare 
momenti indimenticabili. La struttura è un’affascinante villa 
settecentesca completamente restaurata, in stile neoclassico 
dotata di 31 camere, piscina esterna e il ristorante Belvedere 
con cucina gourmet.

TRASCORRERE UNA VACANZA ALL’INSEGNA 
DEL NOSTRO SPORT IN UNA STRUTTURA 
DELLA FAMIGLIA SG HOTEL SIGNIFICA LASCIARE
ALLE SPALLE LA FRENESIA DELLA QUOTIDIANITÀ 
E RITROVARE IL PROPRIO EQUILIBRIO AUTENTICO

DIMENTICARE 
LO STRESS

HOTEL MIONI ROYAL SAN  

Piazzale Stazione, 10  - 35036 - Montegrotto Terme (PD) Veneto Tel. 049 8911711 - info@mioni.it - www.mioni.it
HOTEL PORTA DEL SOLE

Via Omodeo, 3 - 25080 Soiano del Lago (BS) Lombardia Tel 049 7450164 - info@hotelportadelsole.it  - www.hotelportadelsole.it

mailto:info%40mioni.it?subject=
http://www.mioni.it
mailto:info%40hotelportadelsole.it?subject=
http://www.hotelportadelsole.it


AL SICILIA’S 
PICCIOLO ETNA 
GOLF SI GIOCA 
SUL VULCANO 

ATTIVO PIÙ ALTO 
D’EUROPA 

IN UN’ATMOSFERA 
UNICA 

ABBRACCIATI 
DALL’INCANTO 

DELL’ISOLA 
SICILIANA

SULLE PENDICI 
DELL’ETNA

Il Sicilia’s Picciolo Etna Golf, primo campo da golf a 18 buche in terra siciliana, 
si trova in un anfiteatro naturale all’interno del Parco dell’Etna, uno scenario 
incantevole e una cornice unica e suggestiva dedicata a chi pratica questo 

meraviglioso sport. Ed è inoltre l’unico campo da golf in Italia realizzato su di un 
vulcano attivo e patrimonio dell’UNESCO. 

Qui si può giocare tutto l’anno: in inverno il terreno non gela e in estate i 650 metri 
di quota e la vicinanza del mare, che è a circa 30 chilometri, addolciscono il clima 
siciliano. Il circolo ha ospitato diversi tornei a livello nazionale e internazionale tra 
cui quattro eventi del Ladies European Tour e uno del Legends Tour. Il Picciolo 
Etna Golf Resort & SPA è un resort 4 stelle che offre quanto di meglio si possa 
desiderare da un soggiorno in Sicilia, tra un tuffo in piscina, un percorso benessere 
nella SPA, una partita a golf e le prelibatezze dei ristoranti. Intorno al resort si 
adagiano i vigneti che rendono famosa questa zona con la produzione di un vino 
che si fregia dell’appellativo di Etna D.O.C. 

E per chi desidera poi dedicare del tempo a sé stesso e alla cura del corpo, la 
SPA Rubìa è una vera e propria oasi del benessere dotata di tutti i comfort: sauna 
finlandese, bagno turco, piscina riscaldata con getti cervicali e idromassaggio, 
doccia emozionale con aroma e cromoterapia, nebbie fredde, area relax, angolo 
tisaneria e area fitness. In questo spazio accogliente e riservato, si offrono 
trattamenti wellness & beauty tra i più innovativi ed efficaci per il viso e per il corpo. 
Questo piccolo angolo di Sicilia è la vacanza ideale per chi desidera rilassarsi, 
esplorare l’isola e le sue bellezze naturali e paesaggistiche oltre che giocare sulle 
verdi pendici di un vulcano. 

SICILIA’S PICCIOLO ETNA RESORT & SPA

S.S. 120 km 200 - Castiglione di Sicilia (CT) - Sicilia 
0942 986384 

info@ilpiccioloetnagolfresort.com – www.ilpiccioloetnagolfresort.com

mailto:info%40ilpiccioloetnagolfresort.com?subject=
http://www.ilpiccioloetnagolfresort.com


Dio Saturno, adirato e stanco delle continue guerre tra 
gli uomini, scagliò un fulmine che generò un cratere 
dal quale sgorgò una calda e magica acqua che riportò 

calma e benessere all’umanità. Questa è una leggenda ma 
quel cratere esiste veramente e da tre millenni alimenta 
la sorgente con 500 litri di acqua al secondo permettendo 
all’acqua termale di mantenere le proprie caratteristiche 
benefiche senza bisogno di alcuna manipolazione esterna. 
L’acqua viaggia sotterranea isolata da una copertura argillosa 
dallo spessore di 60 metri per 40 anni prima di emergere nel 
resort maremmano. Tale periodo permette alla fonte termale 
di essere sulfurea, solfata, bicarbonato-alcalina-terrosa. Gli 
effetti benefici sono innumerevoli e agiscono sull’apparato 
cardio-circolatorio, respiratorio, muscolare e scheletrico. 
Inoltre quest’acqua unica al mondo ha una forte azione 
protettiva, antiossidante e depurante; sulla pelle esercita una 
naturale azione di peeling con proprietà esfolianti, detergenti 

e idratanti. Saturnia è situata nel cuore della Maremma 
Toscana, una terra di confine che regala autentiche emozioni 
per i panorami paesaggistichi, piccoli borghi medievali 
testimonianza della gloriosa età dell’oro etrusca e romana. 
Numerose e varie le esperienze da vivere a contatto con la 
natura più incontaminata di cui assaporare la bellezza in ogni 
sua sfumatura. Ovviamente il golf gioca un ruolo centrale 
grazie alle 18 buche da campionato nate nel 2008.

Il resort è ricavato da un’antica costruzione in travertino 
ed è affiliato a The Leading Hotels of the World, Virtuoso e 
Starhotels Collezione. Completamente rinnovato è in perfetta 
armonia con la natura, tra paesaggio esterno e architettura 
degli spazi. Le camere e suites, in un’alchimia di colori, luci ed 
emozioni, giocano con le tinte tenui del legno e del travertino 
armonizzando la linearità dello stile contemporaneo con la 
tradizione toscana per un’esperienza sensoriale ancora più 
profonda.

DA 3.000 ANNI L’ACQUA TERMALE SGORGA ININTERROTTAMENTE 
DAL CUORE DELLA TERRA ALIMENTANDO LA SORGENTE 
DI TERME DI SATURNIA, LA VERA MECCA 
DEL BENESSERE E DEL GOLF

TERME DI SATURNIA GOLF CLUB
Strada Provinciale della Follonata  - 58014 Saturnia (GR) Toscana

Tel. 0564 600844 
golfclubtermedisaturnia@termedisaturnia.it  - www.termedisaturnia.it

SORGENTE 
MILLENARIA

mailto:golfclubtermedisaturnia%40termedisaturnia.it?subject=
http://www.termedisaturnia.it


IL GOLF CLUB CASTELFALFI È LA META IDEALE PER VIVERE 
UN’ESPERIENZA A 360 GRADI IMMERSI IN UN LUOGO SENZA TEMPO 
E GODERE DI UN’OFFERTA SPECIALE DEDICATA A TUTTI I GOLFISTI

SERENITÀ 
NEL CUORE 
DELLA TOSCANA

È nel cuore pulsante della Toscana, un luogo con una tradizione quasi millenaria 
di storia alle spalle, in un paesaggio senza tempo e immerso nella più autentica 
bellezza d’Italia che sorge il Golf Club Castelfalfi. Il circolo abbraccia 1.100 

ettari di natura spettacolare con un approccio eco-sostenibile, una garanzia per una 
vacanza rigenerante e all’insegna dello slow-life.
Qua è possibile assaporare la magia del Golf Club Castelfalfi e regalarsi un momento 
solo per se stessi, scegliendo tutto ciò che di più bello la Toscana ha da offrire a un 
golfista: un campo da golf da 27 buche tra le colline con panorami indimenticabili, 
i sapori inimitabili della cucina tradizionale e un’accoglienza senza tempo. E se si 
soggiorna per almeno tre notti nell’hotel 5 stelle del Toscana Resort Castelfalfi, si 
riceveranno due green fee sulle 18 buche del Mountain Course.
Ma non solo. Dopo una lunga giornata di golf non c’è nulla di meglio che rilassarsi 
nella Spa del resort grazie alla sua piscina esterna che si affaccia su un paesaggio 
senza eguali. Un esclusivo santuario di pace e serenità nel cuore della Tenuta in 
cui si coniugano benessere fisico e spirituale. Infine, una sera a propria scelta, si 
potrà gustare un’esclusiva cena di tre portate pensata dall’Executive Chef presso il 
ristorante La Via del Sale.

TOSCANA RESORT CASTELFALFI

Località Castelfalfi  - 50050 Montaione (FI) Toscana
0571 892000

reservations@castelfalfi.com - www.castelfalfi.com

PROPOSTA GOLF SHORT BREAK
❱ 3 notti in camera doppia uso singolo 
presso Toscana Resort Castelfalfi, con 
colazione inclusa
❱ 1 cena di tre portate per un ospite al 
ristorante La Via del Sale (bevande 
escluse)
❱ 2 green fee per il Mountain Course 
(18 buche), incluso l’accesso al campo 
pratica
❱ Ingresso gratuito a La Spa (area umida 
e piscina interna ed esterna) e ai rituali di 
sauna, comprensivo di Spa Kit, con ac-
cappatoio, ciabattine, telo sauna e telo 
piscina
❱ Lezioni di gruppo di Yoga, Pilates e altre 
attività, secondo il calendario settimanale

Prezzo per persona a partire 
da 723 euro

mailto:reservations%40castelfalfi.com?subject=
http://www.castelfalfi.com


IL VERDURA RESORT È PRONTO AD ACCOGLIERE I SUOI OSPITI 
E FAR VIVERE LORO UNA VACANZA A 360 GRADI 
TRA L’AZZURRO DEL SUO MARE, IL VERDE DEI SUOI CAMPI 
DA GOLF E IL BENESSERE DELL’IRENE FORTE SPA

OLTRE OGNI 
IMMAGINAZIONE

Ci sono innumerevoli ragioni per scegliere la Sicilia come prossima 
meta per le vacanze. Una di queste è il Verdura Resort, splendida 
tenuta siciliana del gruppo Rocco Forte Hotels e pluripremiato 

dalle maggiori riviste e associazioni di viaggi e hôtellerie fin dalla sua 
nascita, nel 2009. Incastonato in un parco di 230 ettari, il Verdura 
Resort è il luogo ideale per gli amanti del golf e per rivitalizzare corpo e 
mente. Non c’è infatti nulla di meglio che lasciarsi coccolare dai diversi 
trattamenti nella spa del resort, un grande centro benessere di 4.000 
mq circondato da palme, alberi di arance e ulivi e pronto a svelare un 
concept wellness completamente ripensato con il lancio di Irene Forte 
Spa dove si combinano perfettamente il potere rigenerante della natura 
e della scienza. L’essenza dei fiori d’arancio profuma l’aria e i nutrienti 
ingredienti botanici siciliani - raccolti dalla fattoria biologica del Verdura 
- arricchiscono i prodotti di bellezza per la cura della pelle. Tutto questo è 
supportato da un’alta tecnologia innovativa integrata nei trattamenti per 
il viso e per il corpo che, insieme alle terapie rilassanti e indulgenti, sono 
eseguiti da un team di esperti terapisti e specialisti.
E per gli appassionati di golf, un pacchetto speciale, il “Programma 
del Golfista” (1, 4 o 6 giorni a scelta) che si basa sull’ottimizzazione dei 
movimenti biomeccanici e il controllo funzionale, al fine di migliorare le 
prestazioni in campo, prevenire infortuni o recuperare dopo un trauma 
muscolare. Gli ospiti potranno alloggiare e godersi tutto quello che il 
Verdura Resort ha da offrire nelle Rocco Forte Private Villas.  
A disposizione, ambienti spaziosi ed eleganti, terrazze tranquille e piscine 
infinity, spa, ristoranti e servizi di riconosciuta eccellenza, immersi tra 
giardini, frutteti, campi da golf e spiaggia incontaminata.

VERDURA RESORT

S.S. 115 km 131 - 92019 Agrigento (AG) Sicilia
09 259982008
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