
Villa Spinola

Villa Spinola si trova in Albaro, a due
minuti dal centro di Genova. E’
circondata dal verde di alberi
secolari e da prati erbosi: offre la
tranquillità e la riservatezza delle
antiche residenze di villeggiatura.
Tale è stata infatti la prima
destinazione di questo edificio dai
caratteri architettonici pre-Alessiani.

La Villa ha dimensioni contenute ed
armoniche, con atrio non centrale e
scalone laterale che conduce al
piano nobile ricco di grandi saloni
caratterizzati da alte finestre, ed
arredi storici.

Nel 1606 venne fatta affrescare da
Paolo Arame Spinola, che ne venne
in possesso dopo un passaggio di
proprietà. Gli affreschi raccontano i
piaceri della villeggiatura, della
pesca, della caccia, il succedersi
delle stagioni e la stessa prospettiva
della Villa ricca, allora più che oggi,
di portici, terrazzi e loggiati.

Oggi Villa Spinola è una sede
prestigiosa che ben si adatta alle più
svariate esigenze; i supporti
organizzativi sono tali da garantire
ad ogni manifestazione la migliore
riuscita.
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Gli allestimenti delle sale sono ulteriormente personalizzabili a ferro di
cavallo o a tavolo unico.

Le sale del primo piano, comunicanti, sono in grado di ospitare, per
banchetti, 380 persone sedute al tavolo e 400 in piedi; quelle del piano
terra, complessivamente, possono ospitare 200 persone sedute al
tavolo e 300 in piedi.

DOTAZIONI TECNICHE
Per conferenze e seminari l’allestimento base comprende:
sedie e tavolo relatori, amplificazione e schermo.

Si forniscono inoltre su richiesta:
• Videoproiettore
• Noleggio ulteriori attrezzature audio-video
• Impianto traduzione simultanea
• Assistenza tecnica
• Personale per accoglienza e assistenza.

PARCHEGGIO
All’interno dei cancelli della Villa, nel parco: capacità circa 100 auto.

SERVIZI
•  Catering e Banqueting all’interno della Villa e nel Parco per eventi,
cerimonie, rinfreschi
•  Cucina interna
•  Business Lunch: dalle 12 alle 16, dal lunedì al venerdì, le seicentesche
sale della Villa potranno essere utilizzate in forma riservata per colazioni
di lavoro prenotabili sino ad un giorno prima (h. 16.00), scegliendo tra
menu personalizzabili sulla base di speciali esigenze, da quello
vegetariano a quelli di osservanza religiosa, o tra le diverse proposte del
ricco. Sono previste convenzioni aziendali.
Menu esempio (  50 a persona): drink di benvenuto - tagliolini al nero
padellati con ragù di gamberi, cernia, pomodorino e zucchine - filettino di
vitello "in panura" di erbette di Liguria con caponatina di melanzane e
tortini di patate al rosmarino - aspic in gelatina al moscato con frutti rossi
- acqua - vino bianco e rosso della cantina - caffè.

INDIRIZZO E RIFERIMENTI
Villa Spinola,
via Corridoni 5, 16145 Genova
www.capurroricevimenti.it

Per informazioni o riservazioni:
Capurro Ricevimenti
tel. 010 3773514 - 3773527
info@capurroricevimenti.it


