
GZ19 AUTUMN PADEL WEEKEND AL VERDURA RESORT

22-24 OTTOBRE 2022

Sport, divertimento e convivialità, per un break d’autunno in compagnia del campione  

Gianluca Zambrotta e del suo staff di GZ19, il nuovissimo format dedicato al mondo del 

padel. Ti aspettiamo per vivere un torneo con un programma unico nel suo genere, 

insieme a professionisti e imprenditori appassionati di questo sport.

PADEL IN SICILIA

PACCHETTO AMICI E SPETTATORI
A partire da €790

• Soggiorno di due notti in camera 
Deluxe

• Colazione al ristorante Buongiorno
• Cena After Padel Night per due 

ospiti
• Accesso alla Irene Forte Spa
Codice promo: PKPDADV

PACCHETTO PLAYER
A partire da €853

• Soggiorno di due notti in camera 
Deluxe

• Iscrizione al torneo per un ospite
• Aperitivo di benvenuto
• Colazione al ristorante Buongiorno
• Cena After Padel Night per due 

ospiti
• Accesso alla Irene Forte Spa
Codice promo: PKPLADV

Le tariffe indicate sono da intendersi per camera in doppia occupazione (matrimoniale o doppia), per
due notti, IVA inclusa. In caso di iscrizione al torneo del secondo ospite, è previsto un supplemento di
€62. L’accesso alla spa non include trattamenti e massaggi. La tassa di soggiorno del Comune di
Sciacca (€5 a persona, al giorno) non è inclusa. Offerta soggetta a disponibilità non trasferibile e non
cumulabile con altre offerte.

Per maggiori informazioni e prenotazioni, scrivi una mail a 
reservations.verdura@roccofortehotels.com o chiama il numero +39 09 25020150

indicando il codice promo del pacchetto



• Arrivo al resort entro le 12:00, aperitivo al Granita Bar, saluto del Direttore Giacomo
Battafarano e Gianluca Zambrotta

• 14:30 presentazione delle coppie partecipanti ed estrazione tabellone gare

• 17:00 inizio torneo all’italiana con fase eliminatoria, fino alle 22:30

Domenica 23 ottobre

• 10:30 inizio gare, fino alle 13:00

• Pausa pranzo

• 17:00 inizio gare, fino alle 22:30

• Cena After Padel Night: una cena servita di tre portate e vino selezionato dal
Sommelier, in una delle esclusive location del Verdura Resort. A seguire, DJ set
riservato a giocatori, familiari e amici

Lunedì 24 ottobre

• 10:00 semifinali e finali

• Premiazione e finalissima contro Gianluca Zambrotta e un suo ospite speciale

• Check-out, saluti e partenze

PROGRAMMA

Il GZ19 Padel Centre vanta due campi di nuovissima fattura all’interno della Tennis
Academy, immersa tra gli aranceti del Verdura Resort, in un contesto di assoluta
tranquillità. Il torneo si svolgerà in tre giorni, nella formula del girone all’italiana con 8
o 16 squadre. Il tabellone a punti decreterà le migliori semifinaliste e finaliste, che si
incontreranno domenica, prima della finalissima con Gianluca Zambrotta e un suo
ospite speciale. Tutti i partecipanti riceveranno un kit brandizzato con t-shirt, borraccia,
zainetto e attestato di partecipazione firmato da Gianluca Zambrotta e dal Direttore
Giacomo Battafarano. La coppia vincitrice riceverà un voucher per due notti al Verdura
Resort in camera Deluxe, con colazione inclusa, soggetto a disponibilità.

Sabato 22 ottobre


