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Unimedici grazie all’accordo con primaria società organizza: Ricevimenti, Matrimoni, Eventi, Banqueting, Nozze 
Esclusive, Luxury Location, Ristorazione Congressuale, Ristorazione per Eventi  

Per un matrimonio di grande effetto, per un ricevimento da ricordare, per un occasione d’eccezione, per un evento 
speciale, per non rinunciare mai alla qualità, per contare sulla sicurezza dell’esperienza.   

 

Location convenzionate con Unimedici: 

 

Villa Caracciolo 

Affacciata, con la sua grande terrazza, sullo splendido mare di Posillipo, a pochi metri da Palazzo Donn'Anna, Villa 
Caracciolo è una villa storica la cui costruzione risale ai primi anni del 1900. Tre ampi saloni, distribuiti su tre 
livelli,rappresentano un palcoscenico assolutamente straordinario per cerimonie dedicate ad accogliere un alto numero 
di ospiti. Al piano terra, al livello del mare, il ristorante Donnanna si propone come una vera e propria perla a pochi passi 
dal bagnasciuga e con la sua cucina raffinata e ricercata. 

 

 

Donnanna 

Ubicato all’interno della splendida Villa Caracciolo, a due passi da Palazzo Donn'Anna ed in posizione privilegiata sulla 
collina di Posillipo. Un ristorante “diverso” dove gli odori e i colori del mare si fondono con quelli di una gastronomia che 
in termini di raffinatezza, ricercatezza e stile ha pochi rivali. Un locale che riesce a soddisfare sia le esigenze di chi 
desidera a Napoli un luogo romantico per una cena di qualità, sia di chi è alla ricerca di un posto per un pranzo di lavoro 
all’insegna dell’eleganza e della solarità con sottofondo il rumore delle onde del mare di Napoli. 
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Country Relais Valle dell’Aquila 

In uno dei luoghi più suggestivi della Valle di Comino, a pochi passi dal Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, sorge 
il Country Relais Valle dell’Aquila, immerso in un paesaggio di estrema bellezza. Il salone delle feste luminoso ed 
elegante con un servizio esperto e di alto profilo, consente di ospitare fino a trecento persone. Le ampie vetrate 
panoramiche, che danno direttamente sul bosco circostante, le raffinate tavole rivestite di prezioso tessuto, imbandite 
con pregiati argenti, preziosi cristalli e finissime porcellane, fanno del relais la location ideale, impreziosita dalla 
splendida piscina,  per tutte quelle cerimonie dove il piacere degli occhi si coniuga perfettamente con quello del palato. 

 

 

La Posta de' cavalieri 

All’interno delle antiche scuderie della settecentesca Villa Bruno di San Giorgio a Cremano è ospitato il Centro di Cultura 
Enogastronomica “La Posta de’ Cavalieri”. Un ritrovo nato per promuovere la tradizione culinaria napoletana di fine ‘700 
inizio ‘800 e dove l’interesse e l’attenzione sono rivolti ai temi della valorizzazione della cultura enogastronomica del 
territorio. L’ambiente, caldo e sontuoso, ed estremamente accogliente, in grado di offrire suggestioni e piacevoli effetti 
scenografici, capaci di catturare l’attenzione dell’ospite e condurlo in un’atmosfera raffinata e d’altri tempi. 
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Goethe Cafè 

Il caffè letterario Goethe una vera e propria vetrina per tutte quelle manifestazioni che hanno bisogno di un’adeguata 
cornice per essere ospitate o presentate. Posto all'interno di Villa Bruno, il palazzo della cultura vesuviana, la sede 
principe per gli eventi, gli incontri, i vernissage e tutte quelle manifestazioni di carattere storico-culturale che trovano 
nell’antica dimora settecentesca il luogo ideale. L’allestimento del caffè letterario si ispira all’architettura degli antichi 
caffè napoletani settecenteschi che si diffusero a Napoli per ospitare letterati ed intellettuali che amavano riunirsi per 
degustare la bevanda ed intrattenersi in argomenti culturali. 
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