LE LOCATION DI MM

Capurro Ricevimenti
Con i due più recenti accordi per ospitare eventi e congressi nel
Palazzo della Meridiana di Genova e a Villa Durazzo, di Santa Margherita Ligure,
si completa il catalogo per l’ospitalità firmata Capurro
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Più di cento anni di storia e non li dimostra. Capurro Ricevimenti, fondata nel
1901, nasce da una piccola bottega di dolciumi nel cuore di Genova per trasformarsi negli anni nella struttura di catering e
banqueting che è diventata oggi. La proprietà, rimasta alla Famiglia Capurro, ha
saputo interpretare i tempi e ha scelto di
specializzarsi nell’allestimento di pranzi,
banchetti, cene e rinfreschi per ogni occasione, in location suggestive ed eleganti,
concentrate tra Genova e la riviera ligure.
Gli accordi, spesso in esclusiva, permettono a privati ed aziende di usufruire di
spazi attrezzati in cui organizzare convention, congressi, workshop, sfilate o riunioni, accompagnate da momenti di alta
cucina e degustazione della migliore tra-
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dizione enogastronomica ligure e mediterranea, di terra e di mare.
Attenzione alla qualità degli ingredienti,
mise en place curata, semplicità e rigore
degli elementi decorativi, oltre a un occhio di riguardo per gusti ed esigenze diverse, per cui vengono proposti menu etnici, light, gluten-free o vegetariani, sono i
tratti distintivi dell’offerta di Capurro Ricevimenti. Dalle cene futuriste degli anni
Venti, si arriva oggi al progetto “Emotivatevi!”, la nuova linea enogastronomica
creata sulla base di prodotti d’eccellenza
del territorio, che segue i cicli delle stagioni e utilizza solo ingredienti da coltivazioni o allevamenti biologici e a km 0. I nuovi
menu “consapevoli” nascono dalla necessità di abbinare la buona cucina alla salute, basandosi su un consumo responsabile
e rispettoso dell’ambiente, a partire da
quello ittico: solo pesci di stagione, preferibilmente locali, che rispettino una taglia
minima, e delle specie meno sfruttate.

Alta cucina per location
che hanno fatto la storia
della Liguria
Il catalogo delle strutture di Capurro Ricevimenti è ampio e variegato, spaziando
tra ville e residenze di charme affacciate
sul mare, dimore storiche, siti museali e
strutture moderne e polifunzionali. Due
tra le più recenti acquisizioni sono il Palazzo della Meridiana a Genova e Villa
Durazzo a Santa Margherita Ligure.
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Grazie a un accordo in esclusiva per la
fornitura dei catering e l’allestimento di
cene di gala, pranzi e ricevimenti, è possibile organizzare qualsiasi tipo di evento all’interno di un palazzo di origine cinquecentesca, che prende il nome dall’orologio
solare che decora la facciata e si trova nel
cuore del centro storico di Genova. Completamente rinnovato di recente, dopo
un’opera di restauro che ne ha mantenuto
intatti i caratteri salienti, e soprattutto l’armoniosa commistione di stili e architetture, il Palazzo della Meridiana è diventato
teatro di eventi, congressi e grandi banchetti, all’interno di una scenografia d’eccezione. Notevole il grandioso Salone decorato con gli affreschi di Luca Cambiaso
che coprono l’intero soffitto, illuminato
dai colori vivaci delle scene rappresentate, al quarto piano, circondato da altri otto
spazi di minori dimensioni, alcuni con accesso diretto sul giardino esterno, per una
capienza complessiva di 600 persone. Più
moderno nell’allestimento il salone Novecento, che viene utilizzato per convegni,
workshop e riunioni plenarie.
A Santa Margherita Ligure, invece, si trova il complesso di Villa Durazzo, che domina l’intera cittadina, poco al di sopra

del porticciolo e del mare. Oltre alla villa
vera e propria, palazzo signorile di origine seicentesca, all’interno del parco si
aprono altri edifici storici, dalle ottocentesche Villa San Giacomo e Villa Nido, al
Castello fino alla Chiesa di San Giacomo,
dallo stile barocco. Oltre a essere un’ambientazione molto ricercata per cerimonie nuziali e servizi fotografici, è stata più
volte anche il set di spot pubblicitari e
cornice per mostre ed esposizioni.
Cuore e fulcro del complesso è il parco
secolare, inserito nel circuito “Grandi
Giardini Italiani”. Da qui si può ammirare
il golfo sottostante che fa capolino tra
scorci suggestivi, percorrendo siepi e sentieri che si intersecano e creano balconi e
finestre naturali sul mare. Oltre alla grande terrazza antistante la villa, da allestire
per cocktail e buffet, ogni singolo edificio
dispone di svariate soluzioni per ospitare
meeting e incontri, dalle salette di Villa
Nido (da 12 a 20 posti), inclusa quella
multimediale con 12 postazioni PC e connessione internet, ai saloni delle Ville Durazzo e San Giacomo, in grado di accogliere fino a 250 persone.
G.B.R.
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