
FLORIO CONCEPT WINERY
un mondo che non ti aspetti



Florio ha dato vita ad un nuovo concetto 
di Cantina, un luogo coinvolgente 
in cui vivere un’ esperienza unica e 
diventare protagonista di un mondo 
inaspettato. Le storiche Cantine Florio 
di Marsala si aprono al visitatore per 
offrirgli un viaggio carico di fascino e 
di suggestioni, attraverso cui esplorare 
un mondo sofisticato ed inatteso. 
Tradizione e innovazione si fondono 
nella Florio Concept Winey, che nasce 
dal desiderio di esprimere in maniera 
coerente e univoca una precisa identità, 

comunicata con stile ed eleganza. La 
pluralità delle emozioni che l’ospite 
vive si sprigiona dall’architettura 
stessa del luogo, dalla sua storia 
ultracentenaria, dall’allestimento degli 
spazi e dagli stimoli multisensoriali che 
gli giungono dai vari ambienti. Florio 
diventa così un’icona di innovazione 
nella tradizione perché ha saputo 
realizzare un nuovo concetto di Cantina 
in cui design, architettura, tecnologie 
avanguardistiche e profumi si legano in 
un unicum senza eguali.



Costruite in pietra di tufo da Vincenzo Florio nel 1832, le Cantine Florio di Marsala 
rispecchiano lo stile tipicamente anglosassone dell’epoca, con ampi archi a sesto 
acuto e pavimento in ”battuto” di polvere di tufo. La struttura del baglio, che copre 
circa 44.000 mq di superficie, rappresenta il cuore della produzione: da qui un tempo 
partivano le navi della compagnia Florio cariche del prezioso nettare e qui, ancora 
oggi, si produce il vino liquoroso più famoso al mondo. Queste Cantine sorprendono 
il visitatore per la loro 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. Le Cantine, inoltre, sono arricchite da tre saloni antistanti le bottaie, tra 
loro comunicanti, ristrutturati e climatizzati. Queste sale accoglienti e ricche di 
fascino sono la destinazione ideale per l’organizzazione di eventi unici.



La Sala di Degustazione Donna Franca Florio nasce da una 
nuova concezione dello spazio Cantina e da una visione 
evoluta della degustazione che, da momento di piacere, 
diventa un’esperienza suggestiva e teatrale che coinvolge 
tutti i sensi sollecitandoli con colori, suoni e profumi. 
Ricavata in una delle navate in tufo, la Sala occupa una 
superficie di circa trecento metri quadrati ed è arricchita 
sulla parete di fondo da una scenografica quinta di botti 
in rovere. L’allestimento, pulito e minimal per esaltare 
lo spazio della Cantina, vede al centro un importante 
tavolo in legno di rovere lungo quattordici metri su cui si 
svolge la degustazione dei vini Corvo, Duca di Salaparuta 
e Florio, accompagnata da un sapiente gioco di luci 
e ombre che seguono il ritmo del nuovissimo video 

tradizionalmente, 
si realizzano 
le botti in cui 
maturano i vini 
Florio. Una Sala, 
quindi, che supera e 
innova il tradizionale 
spazio dedicato 
alle degustazioni in 
Cantina: un luogo 
creato per regalare al 
visitatore un’esperienza 
particolare, che mette 
al centro la personalità 
di ognuno, attraverso i 
profumi e i sapori di vini 
che coprono ogni occasione 
di consumo e preferenza, 
regalando suggestioni 
inaspettate e sorprendenti. 

proiettato su un 
grande schermo 
cinematografico. 
Il tavolo, che poggia 
sulla pavimentazione 
in battuto di tufo, 
è allestito con pochi 
elementi di design e 
illuminato da una serie 
di corpi sospesi in acciaio 
satinato che non alterano 
il calore del rovere, il 
legno pregiato con cui, 



L’Enoteca è uno spazio avanguardistico e unico in Italia che accoglie i vini Duca di 
Salaparuta, Corvo e Florio ed una selezione di eccellenze del territorio. Il visitatore è 

sollecitato da una pluralità di emozioni, sensazioni e stimoli che derivano non solo dalla 
varietà dei prodotti esposti, ma anche dall’architettura e dal design dell’Enoteca stessa, 

ricavata in una delle navate della Cantina. Ogni dettaglio nell’Enoteca Florio, dallo studio 
delle luci all’arredo, dalla scelte musicali ai complementi di design, è stato pensato per 
avvolgere e coinvolgere l’ospite in un universo sorprendente e guidarlo alla scoperta di 
sensazioni ed emozioni mai sperimentate. Un luogo ampio e luminoso in cui il tempo sembra 
sospeso e invoglia a perdersi, senza fretta, nella contemplazione dei vini e degli oggetti d’arte 
presenti e a continuare ad assaporare il gusto di un’esperienza straordinaria.





La Terrazza Florio è un luogo tranquillo, affacciato sul mare, contemporaneo ed elegante, in 
cui godere della luce, del vento e dello splendido panorama assaporando i vini Duca di 

Salaparuta, Corvo e Florio. Uno spazio perfetto dove organizzare degustazioni, eventi 
esclusivi o la più romantica delle serate, godendo di un magico tramonto. Nella 

zona ingresso gli ospiti vengono accolti da un raffinato effetto scenografico 
realizzato attraverso l’utilizzo di materiali poveri ma dalla personalità forte. 

Qui, infatti, il pavimento così come i pilastri sono in cemento grezzo 
e conferiscono all’ambiente un senso di modernità, contrastando 

con gli arredi, unica nota di colore. Al primo piano, 500 mq 
di spazio esterno arredato con grandi divani, poltrone, 

tavolini e gazebi di colore bianco, studiato per offrire il 
massimo del comfort e del glamour e per far vivere 

un’esperienza unica godendo di uno degli angoli 
più affascinanti dell’Isola.



Nel 2015 la Florio Concept Winery si è arricchita di un nuovo, 
inaspettato elemento: il cinema 4D. A partire dal mese di Settembre 
infatti gli ospiti che visitano le storiche Cantine Florio possono 
vivere lo stupore e il coinvolgimento multisensoriale offerto da una 
modernissima sala cinematografica 4D, che diventa così il primo 
passo all’interno dell’eclettico e avanguardistico mondo Duca di 

Salaparuta, Corvo e Florio. Un viaggio incredibile e 
spettacolare che racconta, attraverso un 

divertente Cartoon, gli 
albori della 

storia 
del vino e la 
nascita del Gruppo Duca 
di Salaparuta e dei suoi vini, grazie a 
questa innovativa tecnica cinematografica, 
che combina le caratteristiche del cinema 
3D ad effetti speciali “reali”.  Effetti speciali 

imprevedibili ed estremamente 
realistici, che 

accompagnano 
il video e rendono 
lo spettatore protagonista 
della storia. I visitatori 
infatti veleggeranno su 
mari agitati, sentiranno sul 
viso la brezza leggera della 
vigna e tremeranno con il 
turbolento Vulcano, mentre 
scoprono l’affascinante 
storia dell’Azienda e tutte 
le innovative tecnologie 
impiegate dalla Duca di 

Salaparuta 
per garantire 
sempre la perfetta qualità 
dei propri vini. Un’innata vocazione alla 
modernità quella del Gruppo Duca di Salaparuta e 
un mondo che coniuga, in un equilibrio perfetto, una grande 
tradizione con un animo decisamente irriverente e rivoluzionario. 
Questo è lo spirito con cui Duca di Salaparuta ha aperto le porte 

delle Cantine Florio al cinema 4D. 





CONTATTI                       
UFFICIO HOSPITALITY
Via Vincenzo Florio, 1 

91025 Marsala (TP) 
Tel (+39) 0923 781305/317

Centralino tel (+39) 0923 781111 
hospitality@duca.it

EVENTI OSPITABILI
Visite guidate, aperitivi, colazioni di lavoro, 
degustazioni tecniche, cene di gala, incentives, 
convegni, matrimoni, fashion show, mostre d’arte, 
cinema all’aperto, spettacoli di intrattenimento.

DISTANZE
Città: Trapani Km 30, Erice Km 50, Palermo Km 130,  
Aeroporti: Trapani Km 14, Palermo Km 105, 
Catania Km 330
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