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“Dopo l’istante magico in cui i miei occhi si sono aperti nel mare,
non mi è stato più possibile vedere, pensare, vivere come prima”

JACQUES COUSTEAU



LA SICILIA

AGRIGENTO E SCIACCA

La Sicilia è un’isola al crocevia di antiche civiltà. E’ 
ricca di bellezze naturali, con catene montuose 
rocciose, ulivi, vigneti, spiagge bianche e acque 
azzurre. Il nostro centro nautico si trova sulla 
costa sud-occidentale, in una perfetta posizione 
per esplorare l’isola e la località balneare di 
Sciacca, rinomata per il suo carnevale e gli aran-
ceti di Ribera

Vicino al centro nautico risiede la Valle dei Templi 
di Agrigento e il Tempio di Selinunte a circa 40 
minuti di auto. La città di Palermo è a poco più di 
un’ora di auto, mentre le Eolie, le Egadi e 
Pelagian sono facilmente raggiungibili in 
 elicottero



Il progetto nasce dalla volontà di Andrea 
Martore, appassionato di Windsurf, di 
promuovere e diffondere la cultura del mare e 
di tutti gli sport acquatici

Da subito condivide il progetto e i sacrifici con 
un gruppo di amici siciliani con i quali crea un 
centro nautico di prestigio in Sicilia, 
trasformando la passione per gli sport
acquatici in una vera professione.

Insieme a noi potrai praticare oltre 30 Sport e 
attività acquatiche! Affidati ai nostri istruttori 
federali per praticare fantastiche discipline 
come il windsurf, il surf, il wakeboard, lo sci 
nautico e tanti altri sport acquatici

Sealosophy non è solo sport: organizziamo 
aperitivi in barca al tramonto, battute di pesca 
e tour nelle spiagge più belle della costa
agrigentina!

IL PROGETTO

SPORT E ATTIVITÀ



TOUR IN BARCA

Imperdibil i  escursioni per visitare e scoprire le bellezze delle baie e degli  
antri  suggestivi  della costa a bordo dei nostri  motoscafi dotati  di  ogni
confort ,  previste nelle ore diurne o al  tramonto con eventuale aperit ivo a 
bordo delle nostre barche a motore.  Destinazioni da non perdere in Sici l ia 
come Scala dei Turchi ,  la riserva del fiume Platani ,  Capo Bianco, Sciacca,  
Capo San Marco,  Baglio Maragani e Portopalo.  Off riamo anche la possibil ità 
di  raggiungere ogni destinazione via mare grazie al  servizio Taxi  Boat .
Vi  accompagneremo al porto più vicino o i  ristoranti  lungo la costa.

VISITA LE SPIAGGE PARADISIACHE SICILIANE

LE NOSTRE BARCHE A NOLEGGIO



Scopri i segreti dei fondali siciliani insieme a 
noi di Sealosophy. Siamo un Padi Center 5 
Stelle e unica scuola di Diving in Italia ad 
avere all’interno dello staff, oltre che istruttori 
certificati PADI, anche dei biologi marini che 
ti aiuteranno a conoscere tutto quello che c’è 
da sapere sui nostri fondali.
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WATER PARK: LA GIOSTRA GONFIABILE

CENTRO IMMERSIONI PADI 5 STELLE

Sei alla ricerca di una giostra acquatica
gonfiabile per far divertire i tuoi bambini e, 
perchè no, anche te genitore? Questo Water 
Park è quello che fa per te. Goditi momenti di 
relax e divertimento in totale sicurezza.



VERDURA RESORT: LUXURIOUS AND PRESTIGIOUS LOCATION
DOVE CI TROVIAMO

IMPOSTA IL NAVIGATORE E VIENI A TROVARCI

I l  nostro centro nautico è situato a Sciacca,  in provincia di  Agrigento,  
al l ’ interno di una lussurosa e prestigiosa location:  i l  Verdura resort .  Situato 
in una meravigliosa valle sulla costa meridionale della Sici l ia ,  circondato da 
rigogliosi  aranceti  e ul iveti ,  i l  Resort si  integra nel paesaggio  in perfetta ar-
monia con i l  territorio circostante.  Ri lassatevi  tra le acque della piscina infi-
nity oppure godetevi una piacevole passeggiata nella meravigliosa spiaggia 
privata del Resort .  Potete cimentarvi  in una partita di  golf  in un campo da 
18 buche progettato da kyle Phil l ips o rifugiarvi  al l ’ interno della nostra stra-
ordinaria spa.  i l  Resort è dotato di tutto quello che serve per rendere unica 
e indimenticabile la tua vacanza in Sici l ia .  Divertimento,  lusso,  natura,  be-
nessere,  sport ,  cibo e spettacoli .   
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