Feste, eventi
e cerimonie
Se state pensando di organizzare un evento
speciale o volete organizzare il vostro
matrimonio, quale migliore dimora di Villa
Amaranto. Una villa che si presta per eventi da
svolgere al chiuso e all’aperto, una location per
matrimoni ma anche eventi come comunioni,
battesimi, sfilate, incontri di lavoro, meeting
aziendali, compleanni, , feste di laurea e
quant’altro richieda un ambiente esclusivo e
pieno di fascino.

Catering e Wedding
Unitamente all’affitto della nostra dimora, possiamo
consigliarvi la collaborazione con il nostro Servizio
Catering e Wedding Planner, che saranno lieti di
realizzare il vostro evento, curando con grande
precisione ogni dettaglio, per offrirvi soluzioni originali e
in linea con i vostri desideri.

Semplice con
un tocco
di classe
Villa Amaranto nasce da una vecchia casa di proprietà
privata, demolita e ricostruita da zero riutilizzando anche
parte dei materiali antichi della vecchia struttura. La villa
è immersa e circondata dalla quiete del verde collinare
nel comune di Massignano a pochi Km dal mare. È stata
progettata con gusto e in perfetto stile CountryChic.
La nostra attenzione e la nostra cura si concentrano
sull’atmosfera e sulla suggestione degli spazi, degli
ambienti e del giardino. Cerchiamo di porre l’accento sulla
semplicità e sull’eleganza e dedichiamo il nostro impegno
nel proporre cornici che si adattino ai vostri desideri
e che possano trasformarsi facilmente in contenitori
per le vostre emozioni. Consideriamo essenziale non
snaturare lo spirito della Villa perché, entrandoci con i
vostri ospiti, possiate sentire la differenza che passa tra
un luogo pubblico ed uno che a tutti gli effetti rimane
rigorosamente privato…e per un giorno vostro.

Gli ambienti
La sala si affaccia sul nostro splendido giardino garantendo
riparo in caso di maltempo. La struttura vi riserva una
spaziosa Sala Ricevimenti di circa 150 mq, rifinita con colonne
ed archi realizzati in mattoni con il metodo della centina
ed una controsoffittatura in travi di fiume, le ampie vetrate
consentono ai colori della natura di entrare.
Adiacente e collegato alla sala si trova uno spazio di circa
100 mq., che all’occorrenza può essere coperto con una
tensostruttura, ed un’altra zona adibita a Bar arredata in
legno. All’esterno troverete un’ampia corte in uno spazio
elegante circondato da verde, dove poter allestire banchetti
o buffet nuziali. La sala interna e lo spazio destinato alla
tensostruttura permettono di ospitare fino a 200/250
persone, anche oltre qualora si decidesse di utilizzare anche
il piazzale antistante.

Il giardino
Esternamente la Villa offre più di uno scorcio
suggestivo per il vostro ricevimento all’aperto. Il
fronte principale della Villa si affaccia sul giardino
all’italiana con statue e fontane che popolano
il verde del giardino a carattere romantico
informale.
Nell’eventualità di svolgere l’evento all’aperto
esiste la posibilità di posizionare un’elegante
tensostruttura pavimentata in legno, per
rendere anche gli eventi all’esterno della Villa
più confortevoli e sicuri e per avere la possibilità
di usufruire del giardino e del contatto diretto
con la natura, mantenendo il confort dell’interno
e la serenità di non doversi preoccupare delle
condizioni atmosferiche.
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