


Villa Partenope è collocata in un’oasi verde  

incastonata nella collina del Vomero  

che affaccia direttamente sul Golfo di Napoli.

Nata dalla riqualificazione di una vecchia  

abitazione colonica, la Villa è il posto dove  

poter staccare dalla realtà frenetica,  

sedersi a tavola e lasciarsi catturare dai sapori e dai 

profumi della cucina proposta dai nostri chef. 

un sogno 
ad occhi aperti



La proposta gastronomica è frutto della collaborazione  

di menti diverse ma che condividono lo stesso concetto di cucina 

che attraverso i loro piatti interpretano 

la tradizione in chiave moderna. 



Villa Partenope è un luogo dove i sapori della 

cucina mediterranea incontrano i profumi  

e le sensazioni dei paesi esotici.

 In questa cornice magica  

ogni tipo di evento sarà indimenticabile. 

 

Il perfetto equilibrio di modernità e natura,  

unito all’accoglienza di uno staff competente 

 e a chef di grande talento,  

renderanno unica e speciale  

la vostra esperienza a Villa Partenope.

Dal matrimonio alla cena di lavoro, la riuscita di ogni 

evento è un alchimia di pochi ma semplici ingredienti: 

la location, il cibo, il servizio.

All’ingresso gli invitati lasceranno alle loro spalle la 

città per trovarsi improvvisamente immersi  

in un oasi verde che domina il golfo.

 I nostri chef sapranno poi conquistare ogni palato con 

i sapori e i profumi di Napoli perfettamente dosati in 

ricette classiche ma rivisitate in chiave moderna. 

Il nostro staff sarà a vostra completa disposizione  

per l’organizzazione dell’evento, l’accoglienza degli 

ospiti, e il divertimento dei più piccoli  

con un parco giochi e animazione. 



Via B. Cavallino 64  80128 Napoli  /  T. +39 081 372 0847  /  villapartenope.com  /  info@villapartenope.com

da martedì a venerdì
cena ore 20 - 23

sabato e domenica
pranzo ore 13 - 15
cena ore 20 - 23
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