
entra 
nella storia del vino
in Un MOnDO CHE nOn Ti ASPETTi 



Duca di Salaparuta, Corvo (1824) e Florio 
(1833), tre brand legati alla Sicilia da 
un profondo amore per la terra e i suoi 
prodotti, possono contare su un’unica 
struttura organizzativa, espressamente 

dedicata all’ospitalità, in grado di valorizzarne il patrimonio 
storico e la grande vocazione per i vini di qualità e di offrire 
un’esperienza eccezionale a tutti gli appassionati e non solo che 
desiderino vivere le Cantine. Gli ospiti potranno abbandonarsi 

al fascino di questi luoghi unici al mondo e degustare i vini 
che da quasi 200 anni raccontano la Sicilia e l’Italia con 
sfumature sempre nuove e sorprendenti. Inoltre, grazie 
alla posizione favorevole, al clima mite tutto l’anno ed alle 
bellezze paesaggistiche ed architettoniche le Cantine Duca di 
Salaparuta a Casteldaccia e Florio a Marsala rappresentano 
anche una perfetta meta incentive e una suggestiva location 
per la realizzazione di eventi irripetibili. 
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Le Cantine FLorio  si trovano a Marsala, in un 
magnifico angolo di Sicilia affacciato su un mare ricco 
di storia. Dal mare infatti, nel 1773, arrivò l’inglese 
Woodhouse a cui si deve la nascita del vino marsala, un vino 
la cui fama deriva però dalla famiglia Florio che nel 1833 
cominciò la sua avventura facendo costruire in città uno 
stabilimento vicino a quelli degli inglesi: le Cantine Florio.
Un complesso architettonico affascinante, interamente 
costruito in tufo, che sorprende il visitatore con la sua 
bellezza e maestosità: 165 metri di lunghezza per ogni navata 
e ben 104 arcate, sotto le quali si allineano 1.400 caratelli e 
circa 600 fra botti e tini di diversa capacità.
Ma non solo, entrare nelle Cantine Florio significa entrare in 
un mondo dove tradizione e innovazione si fondono creando 
una realtà suggestiva. Un mondo da scoprire grazie anche 
alla nuova Sala di Degustazione Donna Franca Florio, un 
luogo in cui la degustazione diventa esperienza attraverso un 
nuovo modo di concepire gli spazi della Cantina che, oltre a 
custodire le pregiate ed uniche riserve Storiche, patrimonio 
indiscusso della Cantina, diventano anche spazio da vivere. 
Una Sala creata per offrire allo spettatore una suggestione 
attraverso i profumi e i sapori dei vini Florio, vini di 
altissimo rango, prodotti fortemente legati ai territori di 
origine con una personalità moderna e uno sguardo sempre 
rivolto al futuro, ideali per diversi momenti della giornata e 
da scoprire anche attraverso abbinamenti impensati. 
Le sale storiche elegantemente ristrutturate e climatizzate 
possono ospitare fino a 350 persone sedute. L’azienda, 
inoltre, conta di una vasta area esterna cornice originale e 
suggestiva per banchetti o spettacoli all’aperto. Florio, che 
da quasi 200 anni è sinonimo di tradizione e innovazione, 
diventa simbolo di un’ospitalità ricercata che renderà il 
vostro evento un appuntamento indimenticabile.

EVENTI OSPITABILI
Visite guidate, aperitivi, brunch, colazioni di lavoro, degustazioni 
tecniche, cene di gala, incentives, convegni, matrimoni, sfilate di moda, 
cinema all’aperto, spettacoli d’intrattenimento.
DISTANZE
Città: Trapani 30 Km, Palermo 130 km, Erice 50 Km
Aeroporti: Palermo 105 Km, Trapani- Birgi 14 Km, Catania 330 Km
ORARI DI VISITE GUIDATE
Gen-Feb-Mar-Nov-Dic: dal lun al ven ore 15:30, 
Da Aprile a Ottobre: dal lun al ven ore 11:00 e 15:30, 
Tutto l’anno: il sabato ore 10:30.
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Le Cantine DUCa Di SaLaParUta si trovano a 
quindici chilometri da Palermo dove lo sguardo si perde tra il 
promontorio di Mongerbino, i monti delle Madonie e il faro 
di Cefalù, per raggiungere, nelle giornate più terse, Capo 
Milazzo e tre delle sette isole eolie. in questo suggestivo 
angolo di Sicilia si trova Casteldaccia, una cittadina sorta 
alla fine del 1700 a ridosso della torre medievale oggi 
centro del paese e proprietà un tempo dei Principi alliata. 
Protagonisti indiscussi della storia siciliana, gli alliata Duchi 
di Salaparuta, si sono distinti, nel corso dei secoli, per uno 
stile di vita all’insegna della ricercatezza, del rigore e per una 
naturale predisposizione all’innovazione. nelle Cantine Duca 
di Salaparuta il visitatore potrà attraversare in tutta calma le 
sale della bottaia dove i pregiati legni di rovere di Slavonia e 
le piccole barrique francesi accompagnano l’evoluzione dei 
famosi rossi della casa e potrà ammirare le oltre 110 botti di 
varia capacità e le 1800 barrique, conoscendo al contempo i 
tempi e le modalità d’invecchiamento delle diverse tipologie 
di vino. Le sale interne possono ospitare sino a 200 persone 
mentre una location fresca ed elegante per l’organizzazione 
di eventi originali può essere anche il giardino mediterraneo. 

EVENTI OSPITABILI
Visite guidate, aperitivi, brunch, colazioni di lavoro, degustazioni 
tecniche, cene di gala, incentives, convegni, matrimoni

DISTANZE
Città: Palermo 15 Km, Bagheria 3 km, Cefalù 50 km
Aeroporti: Palermo 50 Km, Trapani-Birgi 131 Km, Catania 190 Km

barricaia

cantina

giardino

evento in cantina

museo

giardino



Eventi 
Ospitabili

Spazi

Servizi

Visite guidate, aperitivi, brunch, colazioni di 
lavoro, degustazioni tecniche, cene di gala, 
incentives, convegni, matrimoni

uN SAlONE STOriCO 
per 200 posti seduti a tavola, 150 a buffet e 300 
in piedi 

uNA SAlA DEGuSTAziONE
24 posti seduti, 35 posti in piedi

uNA SAlA MuSEAlE ESTErNA 
80 posti in piedi

GiArDiNO MEDiTErrANEO
500 posti in piedi

• Guardiania
• Parcheggio custodito interno alla location  
per 50/60 auto
• Catering

Visite guidate, aperitivi, brunch, colazioni di 
lavoro, degustazioni tecniche, cene di gala, 
incentives, convegni, matrimoni, sfilate di moda, 
cinema all’aperto, spettacoli d’intrattenimento

TrE SAlE STOriChE COMuNiCANTi
• Sala Garibaldi
• Sala Florio
• Sala Ingham-Woodhouse 

Per un totale di 350 posti seduti a tavola, 300 a 
buffet e 500 in piedi.

uNA SAlA DEGuSTAziONE ESPEriENziAlE 
• Sala Donna Franca 50 posti in piedi, 40 seduti. 

uNA SAlA DEGuSTAziONE TECNiCA 
• Sala Liberty 30 posti a sedere, 50 in piedi.                                

uNA SAlA CONVEGNi 
• Sala da 90 a 200 posti a sedere.                                  

GiArDiNO MEDiTErrANEO
fino a 2.500 posti in piedi   

• Guardiania
• Climatizzazione 
• Connessione internet wi-fi 
• Accessibilità per disabili
• Cucina interna
• Parcheggio custodito interno alla location  
per 70/80 auto. Ampio parcheggio esterno
• Catering



AlCUni OSPiTi illUSTRi

Giuseppe Garibaldi
Vittorio emanuele iii

Benito Mussolini
Giovanni Gentile

Salvatore tomasi di Lampedusa
Joaquín navarro-Valls

Giorgio Bocca
Bruno Vespa

Clay regazzoni
antonio Matarrese

Sandra Milo
Pamela Villoresi

regina Margaret di Danimarca
Luna rossa equipe

Luca di Montezemolo
Luciano Benetton

     AlCUnE AZiEnDE OSPiTATE

alfa romeo
assindustria
Biotrading 

Banca di Credito Cooperativo BCC
BMW Motor Club

Bracco
Bridgestone

Bulgari
Conad

emerson
erg
Fiat

General Motors
Giunti Librerie

Hilti 
Hunday
italsilva

Lilly
Montebianco

Pirelli
Porsche

Q8
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r e d  c a r p e t

UFFICIO HOSPITALITY
Cantine Florio:

Via Vincenzo Florio, 1
91025 Marsala (Trapani)

Tel : (+39) 0923 781  305/317
hospitality@duca.it

Centralino
Tel : (+39) 0923 781  111


