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GOLFCLINIC  
AKIM HASSAN  

  

dal 1 al 5 Giugno 
 al 

VERDURA  
GOLF & SPA RESORT 

 
aperto nel 2009, considerato il miglior golfresort in 
Italia con 45 buche, disegnate da kyle Philipps e la  
SPA più grande in Europa con 4000 m2.               
La quota di partecipazione per la clinic in camera 

doppia deluxe e' di  Euro 1350 a persona  
(supplemento di Euro 610  in camera singola). 
La quota per i golfisti non partecipanti alla clinic è 
di Euro 1200 e per i non golfisti Euro 980. 

 

Per tornare con uno swing tonico grazie all’aiuto della tecnologia 
 

La quota comprende: 
 

• colazione a buffet al ristorante Buon Giorno 
• 4 green fees da 18 buche a persona 
• 1 pull trolley 
• uso del driving range con palline gratuite 
• accesso alla spa ed uso gratuito di piscine 
(5), sauna, bagno turco,palestra. 
• transfer da Aeroporto a Hotel e viceversa in 
concomitanza dei voli AZ7432 e AZ7433. 

 

 

all’interno della Golfclinic la 
 

Race to Dubai Cup 
Gara medal su 2 giorni 

 
con in palio un volo per Dubai in occasione della 
Golfclinic di Dicembre 2011 messo in palio da 

Golflabontour 

 
Presentazione del Programma di Lavoro: 

 

Test Tecnologici (Efficiency Report) 
Gioco Corto, Prova in Campo, Putt 

 
Test TPI  e Test NeuroVisual con la 
partecipazione di Eugenio Grosso 
 

tutto con l'utilizzo di attrezzatura di ultima 

generazione: 
 

K-Vest, Vector, Balance Plate, 
Tomi Pro Putt 

 

 
Data la grande richiesta, le prenotazione saranno ritenute confermate solo al ricevimento del pagamento della 
quota entro il 15.05. Coordinate bancarie: IT32R0301503200000000001306 indicando GOLF VERDURA. 

 
Iscrizioni e informazioni presso: 

Akim Hassan 
3409173580 

www.itsgolf.it 
email: akim.hassan@gmail.com 
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Collegamenti 

•1h 10’ da Palermo aeroporto (PMO) 
•1h 20’ da Trapani aeroporto (TPS) 
•2h 30’ da Catania aeroporto (CTA) 

 
Golf 

•3 campi da golf di livello internazionale 
disegnati da Kyle Phillips: 2 championship 

golf courses da 18 buche ed 1 campo pratica da 9 buche. 
•Practice facilities: double-ended driving 

range da 75 m di larghezza; aree hipping, 
putting e pitching con bunkers. 

 
Spa 

•10 sale trattamenti, di cui 1 suite 
•5 piscine: una d’acqua dolce da 25 metri e 4 talassoterapiche con acuqa di mare. 

•Aree relax per un totale di 4.000 mq 
•Sauna 

•Bagno turco 
•Palestra: 170 mq completamente attrezzata 

•Spa Bar con menu macrobiotico 
 

Tempo Libero 
•Piscina esterna da 60 metri 

•6 campi da tennis in terra battuta 
•1 campo da calcio in erba 

•Piste ciclabili e piste da jogging 
 

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 
 

Camere e Suites 
•203 camere suddivise in 7 diverse tipologie 

•50 suites, di cui la Presidential da 179 mq con patio interno,  
due verande, piscina e vasca idromassaggio esterne. 

•Ogni camera ed ogni suite gode di una 
spettacolare vista sul Mediterraneo 

 
Ristoranti e Bar 

•Buongiorno: colazione internazionale a 
buffet, aperto a cena solo per i bambini. 
•La Zagara: cucina gourmet italiana e 

mediterranea 
•Liolà: tipica trattoria Siciliana (pasta fresca 

fatta in casa e pesce) 
•Amare: ristorante stagionale, accanto alla 

spiaggia, ideale per barbecue e party. 
•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 uno snack leggero o un 
cocktail prima o dopo cena. 


