


2

Terrazze Paradiso Srl con il suo brand Galà 
Eventi è una società specializzata nei settori 
della ristorazione per eventi, congressuale, 
alberghiera e privata. Sin dal 1993, anno della sua 
fondazione, opera su tutto il territorio nazionale. 
Il suo fondatore Paolo Tortora ha creato nel 
tempo un team giovane e dinamico in continuo 
aggiornamento professionale e all’avanguardia 
nella ricerca di nuove tecnologie nei sistemi di 
cottura e presentazione, garantendo così elevati 
standard qualitativi nei servizi offerti. 

Lo staff di cucina è composto da chef esperti 
nella preparazione di piatti tipici della tradizione 
partenopea così come della cucina nazionale 
ed internazionale. Il servizio sala e il team 
commerciale di Galà Eventi opera con uno sguardo 
particolare verso le nuove tendenze in materia di 
servizi e allestimenti al fine di soddisfare anche le 
nuove generazioni.

Una storia che è fatta d’amore profuso 
quotidianamente. Dalla creazione di una nuova 
pietanza all’organizzazione di un grande congresso, 
dallo stare vicini agli sposi nel loro giorno più bello 
alla preparazione della più raffinata cena in una 
casa così come in una reggia. Unico obiettivo 
rendere ogni evento un indimenticabile ed 
emozionante momento di… GALÀ.

IL GRUPPO / LA STORIA
/ABOUT US

Terrazze Paradiso Srl, with its brand Galà 
Eventi, is an Italian company with more 
than 30 years of experience in catering and 
banqueting.
The founder Paolo Tortora has created over 
time a young and dynamic team, that is in 
continuous search of new Technologies in 
cooking systems, presentation and mise en 
place, ensuring high standards of quality.

Our professional staff of expert chefs is 
specialized in Neapolitan and national 
cuisine.
Galà Eventi operates following  new 
tendencies in service and equipment, also 
to meet the needs of the new generation.

Galà Eventi is a story of love and passion…
from the realization of a new dish, to the 
organization of a large conference 
from professional and emotional transport 
of newly weds on their special day, to the 
realization of refined dinners in the home 
just as in a palace. 
The aim is to make every event 
unforgettable and exciting, living a moment 
of... GALA.



3

Galà Eventi means catering, banqueting and unique locations: from the ancient to the modern.

WEDDING 
Galà Eventi and its professional team plans your wedding to make the event 

special and exclusive. Our locations are only the starting point in a perfect 
plan of quality food, creative combinations of flavors and colors. 

A cocktail in the garden or on a terrace will warm the atmosphere 
ahead of an extraordinary banquet within  an eighteenth-century villa 

or in the halls of a museum. 
Our menus and the great selection of wines with elegant 

atmosphere will make your event an unforgettable experience.

Galà Eventi significa catering, banqueting, dimore storiche, chiostri settecenteschi, palazzi e 
ville d’epoca immerse nelle suggestioni di spazi che guardano il mare e le vedute più belle del 
territorio campano.

WEDDING 
Galà Eventi è in grado di organizzare e pianificare il vostro matrimonio, un team professionale e selezionato 

lavorerà con un unico obiettivo, rendere il vostro matrimonio particolare ed esclusivo. Le nostre location 
sono soltanto il punto di partenza di una perfetta organizzazione. La cura dei particolari, attraverso la 

qualità del cibo accompagnata da una sorprendente creatività di accostamenti di sapori e colori sono 
la realizzazione di un progetto già affermato e sempre in continua evoluzione. 

Con passione, attenzione ed entusiasmo realizzeremo un evento unico ed irripetibile che nel 
domani rimarrà memorabile. Un cocktail in giardino o su una splendida terrazza scalderà 

l’atmosfera in attesa di uno straordinario banchetto all’interno di una villa settecentesca o 
nei saloni affrescati di un museo. Il raffinato menu e la ricca selezione di vini unitamente 

all’elegante atmosfera e all’unicità del posto, renderanno il vostro evento un’esperienza 
ricca di indimenticabili emozioni.

AREE DI ATTIVITÀ
/OUR PROPOSAL
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/PRIVATE EVENTS

Our leitmotiv: locations, modern catering 
equipment, personalized menu, musical 
entertainment, passion, quality food and 
professional team.
The cuisine is characterized by its refined 
tastes and though regional and Italian, 
our cuisine can reflect international 
trends.
Be it a baptism, communion, confirmation 
or graduation party; every special 
moment will become an occasion to 
remember.

/RICEVIMENTI PRIVATI

Scelta della location, cura degli allestimenti, 
definizione personalizzata del menù, 
intrattenimento musicale, tutto viene 
studiato per rispondere alle esigenze della 
clientela e rendere irripetibile l’evento. 
La cucina proposta si caratterizza per i 
suoi sapori ricercati, fedeli alla tradizione 
culinaria regionale ed italiana ma al tempo 
stesso rispondenti alle tendenze più in voga 
nel panorama internazionale. Professionalità, 
esperienza ed alta cucina garantiscono una 
riuscita impeccabile. 
Battesimi, comunioni, cresime, feste 
di laurea e ricorrenze particolari, ogni 
momento speciale della vita si trasformerà 
in un’occasione da ricordare.
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/EVENTS AND CONFERENCES

Galà Eventi chooses the right setting for 
every type of event.
The sales team coordinates the 
organizational assistance in the 
implementation of the convention. We 
will support you from floral decorations 
to the choice of table linen. Our Team 
researches and studies menus and 
formulas that are suitable for any given 
event, carefully organizing the flow 
of participants, wisely placing buffet 
stations, offering a wide variety of dishes 
and satisfying the greatest number of 
guests .

A pleasant coffee break for guests during 
a convention or business meeting is 
a sweet moment to enjoy the Italian 
and Neapolitan pastries. A cocktail is 
a recreational moment full of taste and 
tradition.
A lunch is a moment where guests have 
the chance to taste varieties of gourmet 
and quality food. Choice of location, 
care of equipment and personalized 
menu make each event a great Galà. 
In restorative moments, through 
personalized proposals we can adapt to 
the most unusual location and to the most 
modern dining offerings, like finger food.

/EVENTI E CONGRESSI

Galà Eventi cura la scelta della sede e 
della cornice più adatta ad ogni tipo di 
manifestazione. L’attenzione dei particolari 
e per i dettagli contribuiscono alla riuscita 
dell’evento.
Il team commerciale di Galà Eventi 
si occupa anche del coordinamento 
organizzativo per la realizzazione di 
congressi. 
Per ogni situazione studia con Voi la 
scenografia adatta all’occasione: dagli 
addobbi floreali alla scelta del tovagliato 
con la possibilità di organizzare e progettare 
spettacoli d’intrattenimento. 

La ricerca, l’approfondimento e lo studio 
di soluzioni personalizzate permettono di 
individuare i menù e le formule di servizio 
adatte per ogni evento, organizzando 
attentamente il flusso dei partecipanti, 
disponendo con criterio le postazioni buffet 
e offrendo grande varietà di pietanze e gusti, 
con la possibilità di soddisfare il maggior 
numero di ospiti.
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/coffee break

Il piacere di una pausa 
caffè per gli ospiti 
di una convention o 
meeting aziendale, un 
dolce momento per 
gustare la finissima 
pasticceria partenopea 
ed italiana.

Pleasant coffee break 
for guests during a 
convention or business 
meeting is a sweet 
moment to enjoy the 
Italian and Neapolitan 
pastries.

/gala dinner

Scelta della location, 
cura degli allestimenti 
e definizione 
personalizzata del menù 
permettono ad ogni 
evento di diventare un 
grande Galà.

Choice of location,  
care of equipment and 
personalized menu 
make each event a 
great Galà.

/cocktail

Un cocktail è quel 
momento veloce 
ed elegante per un 
rinfresco pomeridiano 
all’insegna del gusto e 
della tradizione.

A cocktail is an 
recreational moment 
full of taste and 
tradition.

/buffet

Un pranzo per addetti 
ai lavori, pratico 
e informale dove 
gli ospiti hanno la 
possibilità di scegliere 
ciò che preferiscono 
tra varietà di pietanze 
gastronomiche e di 
qualità.

A lunch is a moment 
where guests have 
the chance to taste 
varieties of gourmet and 
quality food.

/opening party

Quel momento 
ristorativo dove 
attraverso la 
personalizzazione delle 
proposte è possibile 
adattarsi alle location 
più insolite e alle 
proposte ristorative più 
moderne del finger food.

That restorative 
moment where through 
personalized proposals 
we can adapt to the 
most unusual location 
and to e most modern 
dining offers, like finger 
food.



LOCATIOn In 
ESCLUSIVA

EXCLUSIVE
LOCATION
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Paradisoblanco è il nostro ristorante con terrazza panoramica 
adiacente all’Hotel Paradiso Best Western, in Via Catullo 13, Posillipo 
napoli. Sulla splendida terrazza che affaccia sul golfo di napoli è 
possibile organizzare aperitivi, lunch e dinner. Il Paradisoblanco può 
accogliere fino ad un massimo di 120 ospiti.

Paradisoblanco is a restaurant with panoramic terrace, next 
to the Hotel Paradiso Best Western situated in Via Catullo 13, 
Posillipo Naples, Italy. On  its amazing rooftop , Paradisoblanco 
restaurant will be able to accommodate aperitifs, lunches and 
dinners with up to 120 guests.

Paradisoblanco
Villa Settecento, conosciuta come Villa Bifulco, frutto della scuola 
Vanvitelliana, rappresenta una perfetta sintesi i neoclassicismo 
settecentesco. La Villa ospitò numerosi illustri protagonisti del 
passato, tra cui Gabriele D’Annunzio.
Annoverata nel gruppo delle celebri Ville Vesuviane, protagoniste 
indiscusse del Miglio d’Oro. La dimora è stata edificata in perfetta 
sintonia con il paesaggio circostante. Da una serie di logge e 
terrazze è possibile ammirare un duplice panorama: da un lato 
l’imponenza del Vesuvio, dall’altro la delicatezza raffinata del 
Boschetto delle Camelie. La villa può accogliere al suo interno fino 
a 200 ospiti, mentre all’esterno può ospitare fino a 600 persone. 

Villa eighteenth century, known as Villa Bifulco, the result 
of the school Vanvitelliana, is a perfect synthesis of the 
eighteenth-century neoclassicism. The Villa was home to many 
famous figures of the past, including Gabriele D’Annunzio. 
The house was built in perfect harmony with the surrounding 
landscape. From a series of balconies and terraces you can 
admire a double view: on one hand the grandeur of Mount 
Vesuvius, on the other hand the refined delicacy of the Grove 
of the Camellias. Villa eighteenth century can accommodate up 
to 200 guests (outside can accommodate up to 600 people).

Villa Settecento 
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L’hotel situato a Caserta nelle vicinanze della  Reggia di Caserta, Belvedere 
di San Leucio, Caserta Vecchia, Outlet Mc Arthirglen “ La Reggia”, dispone 
di 312 camere.
Indiscutibile punto di forza dell’hotel è il moderno ed elegante Centro 
Congressi, dotato di 13 sale riunioni per una capacità totale di oltre 1200 
persone. La sala plenaria di 800 mq può ospitare fino a 1000 persone e può 
essere allestita, oltre che per convegni e congressi, per ogni tipo di evento, 
spettacoli musicali, cene di gala, ricevimenti, sfilate di moda. A disposizione 
due ristoranti per 500 ospiti, piscina esterna, palestra di 120 mq e garage 
per oltre 200 posti auto.

The hotel is situated in the surronding area of Reggia di Caserta, Belvedere 
San Leucio, Caserta Vecchia, Outlet Mc Arthurglen “ La Reggia”, and it has 
312 rooms,
The strength of the Hotel is the Congress center with 13 conference rooms 
for over 1200 people. The main conference room (800 sm) is suitable also 
for musical performance, gala dinner, receptions, fashion shows.
At disposal of our guests: 2 restaurant for 500 guest, outdoor swimming 
pool, gymnasium 120 sm and garage for 200 cars.

Golden Tulip 
Plaza Caserta
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Villa Campolieto è alle falde del Vesuvio, a pochi passi dagli 
Scavi archeologici di Ercolano, a 15 minuti in auto da Pompei 
e a 20 minuti dal centro di napoli. Tra gli affreschi e i grandi 
saloni di Villa Campolieto, è ancora possibile respirare 
l’atmosfera che l’architetto Luigi Vanvitelli riuscì a creare nella 
seconda metà del XVIII secolo. Al piano nobile della villa, 
dopo un attento lavoro di restauro, sono oggi disponibili spazi 
modulari adatti ad ogni convention, ad ogni grande evento, con 
possibilità di istallazione di circuiti audio e televisivi interni, per 
estendere la capienza della struttura fino ad oltre 400 persone.

Villa Campolieto lies at the foot of the Vesuvius, near the 
archaeological ruins of Herculaneum, just 15 minutes from 
Pompeii and 20 minutes from the city center of Naples. The 
atmosphere created by the architect Luigi Vanvitelli in the latter 
half of the 18th century can still be felt within the frescoes 
walls of the grand halls of Villa Campolieto. The main floor of 
the Villa has been carefully restored and modular spaces are 
now available for any type of convention or important event, 
with the added possibility of internal audio and visual circuits, 
extending the structure’s capacity to hold over 400 people

Villa Campolieto 

LOCATIOn In ESCLUSIVA

Tra  le più belle ville settecentesche, Villa Favorita, con il suo 
Parco sul mare, è la location ideale per ospitare eventi di gala. 
Qui potrete vivere eventi immersi in scenari ed atmosfere 
straordinarie. La villa si trova nei pressi degli scavi archeologici 
di Ercolano e può contenere fino a 300 persone.

Among the most wonderful 17 th century villas, there is 
Villa Favorita with its Park overlooking the sea. It will be the 
ideal location for your gala events. Here you’ll enjoy magical 
events surrounded by a breathtaking setting and amazing 
atmospheres. Villa Favorita is near the archeological ruins of 
Herculaneum and can greet up to 300 people.

Villa Favorita 



LOCATIOn 
STORICHE
E ISTITUzIOnALI

HISTORICAL AND 
INSTITUTIONAL 
LOCATION
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La basilica di San Lorenzo 
Maggiore è una chiesa 
monumentale di napoli, tra le 
più antiche della città, ubicata 
nelcentro antico, presso piazza 
San Gaetano.
Storicamente ed artisticamente è 
uno dei complessi monumentali 
più rilevanti della città. All’interno 
del convento ha sede il museo 
dell’opera di San Lorenzo, che 
comprende inoltre la visita agli 
scavi archeologici omonimi.

San Lorenzo Maggiore is a church 
in Naples, Italy. It is located at 
the precise geographic center 
of the historic center of the 
ancient Greek-Roman city, at the 
intersection of via San Gregorio 
Armeno and via dei Tribunali. The 
name “San Lorenzo” may also 
refer to the new museum now 
opened on the premises, as well 
as to the ancient Roman market 
beneath the church itself, the 
Macellum of Naples.

Il Castello Medioevale costruito nel IX secolo 
dal duca di Sorrento a difesa della penisola 
sorrentina, suo possedimento; si erge sulla 
collina circondato da un rigoglioso grande parco 
di olivi, affacciandosi sul golfo di napoli con una 
meravigliosa vista del Vesuvio.Fascino, arte, 
storia, originalità di svolgere il proprio ricevimento 
in un vero Castello e quindi rivolto a chi riconosce 
l’importanza di un monumento cosi ricco di storia 
con un panorama mozzafiato sul Golfo di napoli. 
Luogo ideale per esclusivi eventi di gala.
Il Castello è aperto tutto l’anno offrendo ai suoi 
ospiti affascinanti e sontuosi ambienti riscaldati 
ed una meravigliosa sala panoramica che affaccia 
direttamente sul mare.

Giardini: fino a 650 persone
Gazebo: fino a 500 persone (in stile medioevale, al 
riparo da pioggia, vento con riscaldamento)
Sale interne: fino a 150 persone (solo cene di gala)
Sala meeting: fino a 210 persone
Parcheggi auto: 100 auto

Castello Medioevale 
di Castellammare di Stabia 

San Lorenzo 
Maggiore 
Complesso 
Monumentale 

The medieval castle built in the ninth 
century by the Duke of Sorrento in defense 
of the Sorrento peninsula, his possession; 
stands on the hill surrounded by a lush park 
of olive trees, overlooking the Gulf of Naples 
with a wonderful view of Vesuvius
Charm, art, history, originality ‘to carry out 
their receipt in a real castle and then turned 
to those who recognize the importance 
of a monument so rich in history with 
breathtaking views of the Gulf of Naples.
 An ideal place for exclusive gala events.
The Castle is open throughout the year 
offering its guests charming and sumptuous 
heated rooms and a wonderful room with 
sea view. 

Garden : for up to 650 guests 
Gazebo: for up 500 guests 
Hall : for up 150 guests (only gala dinner) 
Meeting hall: for up to 210 guests 
Parking: 100 

LOCATIOn STORICHE E ISTITUzIOnALI
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La reggia di Capodimonte è un palazzo reale, 
ubicato a napoli nella località di Capodimonte. Fu la 
residenza storicadei Borbone di napoli, ma anche dei 
Bonaparte e Murat nonché dei Savoia. Costruita a 
partire dal 1738 per volere di Carlo di Borbone come 
luogo dove accogliere la collezione Farnese, è stata 
successivamente adibita a reggia fino al 1957, anno 
dal quale ospita il Museo nazionale di Capodimonte. 
La Soprintendenza Speciale per il Polo Museale 
napoletano ha individuato all’interno dei musei di 
propria pertinenza alcune aree destinate ad accogliere 
manifestazioni culturali, convegni, conferenze, mostre 
ed eventi di vario genere, organizzate da privati.
Sala della Culla - Salone delle Feste 
Salone Camuccini - Sala degli Arazzi
Sala Burri - Auditorium - Cortili Monumentali e Parco.

Da 100 a 500 ospiti all’interno del Museo 
Da 500 a 1000 ospiti nei  cortili 

Inaugurato nel 1989, il Museo si sviluppa su una 
superficie di oltre 36.000 metri quadrati. nei padiglioni
sono esposti locomotive a vapore ed elettriche, carri e 
carrozze, plastici e arredi, strumenti e apparati
tecnologici. La visita è un viaggio nel tempo, raccontato 
dalla voce del treno. All’esterno si possono ammirare 
una pensilina dei primi del ‘900 e la colossale statua di 
Ferdinando II di Borbone, il fondatore delle Officine di 
Pietrarsa. Da qui lo sguardo abbraccia l’intero panorama 
del Golfo. Padiglione delle Locomotive a vapore
Il padiglione ospita trenta locomotive a vapore. 
In questo ampio locale è possibile allestire: 
convegni,ricevimenti, sfilate di moda e altro. 
Dimensioni: 48 x 111 metri ; capienza max: 800 
persone.
Sala dei 500. La sala è un locale senza arredi 
sormontato da una antica copertura di sostegno con 
capriate in legno “alla Palladio composta” risalente al 
1846. Il locale è particolarmente adatto a convegni, 
concerti,
manifestazioni culturali e d’intrattenimento.
Dimensioni: 21 x 23 metri ; capienza max: 500 persone.

Palazzo Reale 
di Capodimonte 

Museo ferroviario
di Pietrarsa 

The Royal Palace of Capodimonte (Italian 
Reggia di Capodimonte) is a grand Bourbon 
palazzo in Naples, Italy, formerly the summer 
residence and hunting lodge of the kings of 
the Two Sicilies, and was one of the two Royal 
Palaces in Napoli. It today houses the National 
Museum of Capodimonte and art gallery of the 
city. “Capodimonte” means “top of the hill”, 
and the palace was originally just outside the 
city, which has now expanded to surround it, 
and somewhat cooler than the city in summer.
It’s possible to organize seminars, meeting, 
gala dinner and exhibition inside museum. 
 Sala della Culla from 100 to 200 guests 
Salone delle Feste - Salone Camuccini
 Sala degli Arazzi - Sala Burri
Auditorium - Cortili Monumentali e Parco.
From 100 to 500 guest inside museum 
From 500 to 1000 guests in the courtyard 

Inaugurated in 1989, the Museum covers 
an area of approximately 36,000 m2. 
The pavilions display steam  and electric 
locomotives, wagons and carriages, 
scale models and railway furnishing, 
tools and technological equipment. The 
visit is a trip through time, with the story 
told by the voice of a train. Outside, one 
can admire a platform dating back to the 
early 1900’s and an enormous statue 
of King Ferdinando II of Borbone, who 
founded the Workshops in Pietrarsa. 
From here, you can view the entire 
panorama of the Gulf of Naples.
The Steam Locomotives Pavillion 
contains30 steam locomotives. In this 
wide area it is possible to organize: 
meetings, receptions, fashion shows, 
ect., for up to 800 people. The Hall of 
the 500 (mt. 21 x 23), completelybare, 
has its peculiarityin thesustaining ceiling 
made of
wood truss mounted in 1846 in the so 
called Palladio style .This hall is suitable 
for meetings, concerts, entertainment 
events for up to 500 people. Sala delle 
Fucine e Centro Molle, the two halls 
containing the historic machinery,called 
the “Hall of the Forges” and the “Fire 
Tongs Center“ are communicating 
and adjacent to the “Hall of the 500”. 
They can be used for cocktail parties, 
hospitality days, or cloakrooms, photo 
displays and other types of  events.

LOCATIOn STORICHE E ISTITUzIOnALI
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Santa Maria la nova sorse in stile gotico,ma non si 
conosce l’artefice della sua costruzione. L’edificio nel 
suo aspetto originario ebbe poco più di tre secoli di 
vita. Tra le cause che determinarono la demolizione 
della chiesa angioina vanno ricordati il terremoto del 
1456 e lo scoppio della polveriera di Castel S. Elmo, 
colpita da un fulmine nel dicembre del 1587, che 
la danneggiò gravemente. L’attuale facciata della 
chiesa, a due ordini di cui quella inferiore in piperno 
a vista, è tipica del genere diffuso a napoli nel XVI 
secolo. Ciò che anzitutto colpisce l’attenzione del 
visitatore all’ingresso è il soffitto ligneo cassetto 
nato ed intagliato, decorato in oro zecchino.  
Infine, è importante ricordare che del Complesso 
Monumentale fanno parte due chiostri. Santa Maria la 
nova può ospitare da un minimo di 50 persone fino ad 
un massimo di 700 persone.

Palazzo San Teodoro Santa Maria La Nova 
complesso Monumentale 
e Museo ARCALa storia di palazzo san teodoro, antica residenza 

gentilizia, cammina di pari passo con l’evoluzione che 
la città ebbe sotto la spinta dei borbone; verso la fine 
del 700, infatti, il borgo di chiaia era ancora extra-
moenia.
Agli inizi dell’800 il duca Carlo Caracciolo di San 
Teodoro, vi comprò tre edifici, affidando a Guglielmo 
Bechi, architetto toscano, l’incarico di trasformarli in 
un’ unica residenza di prestigio. il bechi, ha realizzato 
un’autentica opera d’arte: tre piani in stile neoclassico 
di notevole valore artistico-architettonico. un lavoro 
svolto con passione, originalità e straordinario gusto 
che fu determinante nel far assegnare al bechi la 
realizzazione della famosa villa pignatelli. i caracciolo 
sono rimasti proprietari del palazzo per quasi un 
secolo, poi, il bell’edificio rosso pompeiano è stato 
venduto agli attuali proprietari. oggi il palazzo, 
accuratamente restaurato nel 2001, apre le sue porte 
a quanti vogliono farne sede ideale per i propri eventi. 

Palazzo San Teodoro is an old mansion, 
located at the beginning of the Riviera di 
Chiaia, a residential area on the sea front of 
the Naples bay. The history of this Palace 
follows the city evolution promoted by the 
House of Bourbons. Towards the end of the 
XVIII century, the village of Chiaia (nowadays, 
the most precious borough in town) was still 
considered “extra-moenia” (out of town).
At the beginning of the XIX century, Duke 
Carlo Caracciolo of San Teodoro, senator of 
the Two Sicilys Reign, bought 3 buildings and 
he appointed Arc. Bechi, a Tuscan architect 
who was already working for the House of 
Bourbons, to design a sole unique residence. 
Arch. Bechi, a high talented decorator and 
designer, produced a real piece of art: a three 
storeys building designed in neo-classical 
style of a noticeable architectural and artistic 
value. His work shows passion, originality and 
an extraordinary refined taste, which lately 
allowed him to be hired to design the famous 
Villa Pignatelli . The two residences (Palazzo 
San Teodoro and Villa Pignatelli) are evidently 
linked by a “fil-rouge”. 
The Caracciolo family owned the building 
for almost one century. Afterwards, the nice 
red Pompeian-style building on the Riviera 
di Chiaia was sold to the present owners. 
Nowadays, this exclusive Neapolitan 
aristocratic mansion, carefully restored in 
2001, is not anymore a sole benefit of the 
owners, but it opens up to those who wish to 
make it a site for cultural and artistic events, 
meetings, incentives, luncheons, cocktail 
parties and so on.

Gala dinner from 10 to 220 guests 
Meeting from 10 to 120 
Cocktail from 10 to 300 guests 

The Church was built in a Gothic style, 
but its builder is unknown. Three 
centuries later its construction, the 
church was almost completely destroyed 
because of some catastrophic events 
like earthquakes, but above all the 
explosion of Castle St. Elmo armory, due 
to a lightning on 13th December  1587. 
The facade of the  present-day church 
was realized in two orders, the lower 
one in piperno, a kind of marbled often 
used in Naples during the 16th century. 
The ceiling, in engraved wood adorned 
with gold, was realized between 1598 
and 1603. In the ceiling there are 46 
painting of different dimensions, realized 
by important artists.  In the historical 
convent there are two cloisters too. The 
church can accommodate up to 700 
people.

LOCATIOn STORICHE E ISTITUzIOnALI
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Il Salone Margherita è un cafè-chantant nel 
quartiere San Ferdinando in napoli. nacque per 
idea dei fratelli Marino di napoli sulla scia del 
successo dei cafè-chantant francesi di Moulin 
Rouge e Folies Bergere in Parigi. All’uopo, grazie 
alla mediazione del sindaco Principe di Torella, fu 
deciso di inserire l’idea nel progetto della nuova 
Galleria Umberto I. La vita intellettuale partenopea 
era in pieno fermento grazie alla frequentazione 
dei salotti letterali quali quello del principe di 
Tricase, della Marchesa Sessa, dei Barazzo, dei 
caffè Starace, dei ristoranti Stella d’Italia, Croce 
di Savoia e Scoglio di Frisio. Fu inaugurato il 
15 novembre 1890 alla presenza della créme 
cittadina: principesse, contesse, uomini politici 
e giornalisti come Matilde Serao presenziarono 
alla prima del nuovo locale che divenne il simbolo 
della Belle époque italiana. In realtà vi era stato un 
precedente al palazzo Berio di Toledo sebbene, a 
dispetto di questi, il Salone Margherita fu il primo 
in Italia ad esibire le ballerine del can can. 

Villa Angelina domina l’incantevole 
promontorio di Capo di Massa che, 
dall’ultimo lembo della penisola 
sorrentina, si protende in mare come 
la prua di una nave.
L’intera tenuta fu aquistata nel 1936 
da Achille Lauro sedotto, oltre che 
dallo splendido panorama, dalla natura 
duplice del luogo, librato tra terra e 
mare.
 
Ancient private residence, this spendid 
estate, of which the Villa is the most 
precious gem, returned to its previous 
spendour proposing itself as a Village 
of High Education and Professional 
Training.

Salone Margherita Villa
Angelina

Salone Margherita is a cafe-chantant 
situated in the San Ferdinando’s area in 
Naples. It came from an idea of the brothers 
Marino of Naples wich followed the success 
of the french cafe-chantant of the Moulin 
Rouge and the Folies Bergere in Paris. For 
this purpose, through the mediation of the 
mayor and Prince Torella, it was decided to 
include the idea in the project of the new 
Galleria Umberto I. Naples’ intellectual 
life was in becoming more strong thanks 
to the literary salons, such as that of the 
Prince of Tricase, of the Marquise Sessa, 
of the Barazzos, of the cafes Starace, of 
the restaurants Stella d’Italia, of the Croce 
di Savoia and of Scoglio di Frisio. It was 
inaugurated on 15 November 1890 with 
the participation of the elite of Naples: 
princesses, countesses, politicians and 
journalists such as Matilde Serao attended 
the opening night of the new place that 
became the symbol of the Iptalian Belle 
Epoque. Margaret’s Hall was the first in 
Italy to show can-can dancers.

LOCATIOn STORICHE E ISTITUzIOnALI
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La villa Pignatelli è un edificio monumentale 
ubicato nel quartiere Chiaia in napoli risalente 
agli inizi del XIX secolo.
La struttura, con annesso parco, si affaccia 
sulla riviera di Chiaia e rappresenta uno dei più 
significativi esempi diarchitettura neoclassica 
di napoli. La villa, infine, costituisce il museo 
principe Diego Aragona Pignatelli Cortes ed 
ospita altresì l’omonimo museo delle carrozze.

Villa Pignatelli 

LOCATIOn STORICHE E ISTITUzIOnALI

The Villa Pignatelli is a museum in Naples.
The villa is perhaps the most striking building 
along the Riviera di Chiaia, the road bounding 
the north side of the Villa Comunaleon the sea 
front between Mergellina and Piazza Vittoria. 
It was built at the behest of Ferdinand Acton in 
1826 as a neo-classical residence that would 
be the centerpiece of a park. 

Al centro di napoli, fra terra e mare, sorge l’edificio 
monumentale della Stazione Marittima.
È qui che è nata ed opera Terminal napoli, la 
cui attività è decisamente legata alla struttura 
architettonica in cui opera ed alle trasformazioni di 
cui si è fatta promotrice.
Perché Terminal napoli è la società che gestisce 
il terminal crocieristico del porto di napoli (le navi 
da crociera attraccano alla Stazione Marittima, là 
dove un tempo attraccavano i grandi transatlantici 
di linea). Ma è anche l’azienda che, partendo dalla 
sua naturale vocazione, si è fatta portatrice di un 
modo nuovo di abitare e fruire di una stazione 
marittima, attraverso la creazione di un centro 
congressi, Expo napoli, e di uno shopping center 
ideale per congressi, convegni, meeting, eventi,
esposizioni, fiere, sfilate.

Terminal Napoli
Stazione Marittima 

The impressive Maritime Station complex 
is located in the center of Naples, 
between land and sea. This is where 
Terminal Napoli has been operating since 
it was opened, with a business that is 
undoubtedly linked to the physical structure 
in which it operates, and to the projects 
of transformation that it has promoted. 
As a matter of fact, Terminal Napoli is 
the company that manages the cruise 
terminal in Naples’ port (cruise ships 
dock at the Maritime Station, where large 
transatlantic liners used to dock). Starting 
with its natural business operations, it has 
provided an example of how the public 
can enjoy and benefit from a sea station…
now through the recent construction of 
a convention center, Expo Napoli, and 
a shopping mall ideal for conventions, 
conferences, meetings, events, expositions,  
fairs, fashion shows.
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nel cuore del quartiere Chiaia, a pochi metri da Piazza dei 
Martiri,in posizione strategica per raggiungere tutti i luoghi 
di interesse storico, culturale, turistico  e commerciale 
della città, all’interno del Parcheggio Morelli, sintesi di 
moderna architettura, tecnologia e funzionalità, è possibile 
scoprire un luogo unico per i propri eventi. Ricavata grazie 
ad una preziosa opera di recupero della cavità esistente, 
la “Grotta del Chiatamone” (questo il nome originario), 
costituisce un mirabile esempio di quegli ambienti 
sotterranei, sviluppatisi nel corso dei secoli, al di sotto 
della città di napoli, utilizzata prima come riserva idrica, e 
successivamente come cava di tufo. 
L’Agorà Morelli dispone di tutti i principali e più moderni 
servizi congressuali ed espositivi e la sua struttura 
organizzativa è in grado sia di operare con soluzioni “chiavi
in mano” che di far fronte alle esigenze tecniche e 
allestitive più diverse che il cliente può richiedere.

In the hearth of the “Chiaia district” of naples you can 
discover the Agorà Morelli, a unique place for one’s own 
events, which merges together modern architecture,
technology and functionality. It is situated inside the 
“Morelli Parking” and in a strategic position in order to 
reach all the tourist attractions and the historical and 
cultural area. The Agorà Morelli thanks to the recovery 
of the “Chiatamone Cave”, is a good example of those 
sites developed in the underground of naples during many 
centuries which were firstly used as a water reserve and 
then as a quarry tuff.
It is one of the biggest cavity in the centre of naples and 
it can reach 40 m in height. The Agorà Morelli is well set 
up and  many congressional and exhibition services are 
available as each case requires.

AGORà 
MORELLI 

Caratteristiche tecniche:
Dimensione
Superficie di circa 400 mq
Altezza minima circa 25 m
Altezza max circa 40 m
Capacità
Allestimento a platea circa 250
persone
Allestimento Cocktail senza sedute
circa 400 persone
Servizi
security
hostess
guardaroba
Plus
Location dotata di parcheggio con 
oltre 250 posti auto

Teachnical features:
Size
Area: around 400 cbm
Height: Min around 25 m
Max around 40 m
Capacity
Audience: about 250 people
Cocktail: about 400 standing 
people
Services
Security
Hostess
Cloakroom
Plus
More than 250 parking places 
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Hbtoo è uno studio di progettazione e realizzazione 
di interni, design, comunicazione e grafica. Si 
colloca in una ex area industriale a due passi 
dal centro di napoli e si inserisce in un contesto 
fortemente produttivo e vitale. Lo studio e lo 
spazio espositivo si sviluppa all’interno del ex 
edificio IDIS (città della scienza) rinnovato e 
convertito. Ampia altezza, molta luce e pavimento 
in resina cementizia, danno allo spazio il senso 
di un grande loft dove gli arredi e gli oggetti 
convivono tra loro armoniosamente.

The design is the meeting point between the  
past and the future of a product, including its 
causes and its consequences. Makes products 
that speak for themselves.

HBToo 
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Villa Donnanna è una location esclusiva su  tre piani con una 
terrazza direttamente sulla spiaggia diPosillipo .

Costruito nel 1900, sorge sulla spiaggia del Primo 
Stabilimento Storico d’Italia e proprio su quella spiaggia  si 
organizzavano i ricevimenti del vicino Palazzo Donnanna.
 Dopo un lungo periodo, è stata rinnovata  ed è ora un luogo 
di classe per ricevimenti, eventi e incontri di  lavoro .

Villa Donnanna is an esclusive location covering three floors 
and equipped with large terrace opening directly onto the 
Posillipo esplanade.

Built at the benning of the 1900s, this splendid construction 
was situated on the beach of Italy’s first historical 
establishement where reception parties from the nearby 
Palazzo Donnanna are held.
After a long period, it was renovated and is now a fist class 
location for receptions, events and business meetings.

VILLA 
DONNANNA
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Il Bikini è un complesso turistico che sorge nel 
comune di Vico Equense, in una delle baie più 
suggestive dell’intera Penisola Sorrentina. Da 
oltre sessant’anni la storia della famiglia Scarselli 
si identifica con la baia del Bikini, con un lavoro 
costante all’insegna del continuo miglioramento 
e rinnovamento delle strutture, nonchè 
dell’ampliamento dei servizi, sempre finalizzati 
alla cura compiuta ed affettuosa degli ospiti.
Il Bikini è sempre pronto ad accompagnarti per 
celebrare i momenti più importanti della tua vita
 
The Bikini is a touristic sea complex located in 
the town of Vico Equense, in one of the most 
beautiful bays of the Sorrentina Peninsula.
For over fifty years the history of the Scarselli 
family is identified with the bay of Bikini. They 
dedicated lots of efforts and time to continuous 
improvement and renewal of facilities, as well as 
giving higher services to customers.The Bikini 
is always ready to be with you to celebrate the 
most important moments of your life.    

BIKINI
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Alma Flegrea è la nostra Brasserie presso il polo museale dalla Città della Scienza. 
Si tratta di un ampio punto ristoro che offre una vasta gamma di servizi: bar, 
trattoria, pizzeria. I menù se opportunamente preventivati possono essere 
differenziati anche in base a specifiche richieste. Altro vantaggio è la possibilità 
di un ampio parcheggio per Bus e la posizione strategica. La Brasserie si trova 
infatti a metà strada tra la città di napoli e la zona dei Campi Flegrei. 
La Brasserie può accogliere fino a 300 persone.

Alma Flegrea is our Brasserie located in the Città della Scienza (City of 
Science) museum  This is a roomy restaurant offering a wide range of 
services: bar, typical trattoria, pizzeria. When agreed in advance, menus 
can be modified according to specific requests too. You will also be 
able to take advantage of a large Bus park and of its strategic position, 
midway between Naples and the Campi Flegrei area. The Brasserie 
can greet up to 300 people.

Alma Flegrea
Citta della scienza
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GALÀ EVEnTI
PER IL SOLIDALE 
Arte e Cinema  

GALà EVENTI
FOR SOLIDARITY
Art and Cinema
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Galà Eventi per Sant’Egidio
Beninsieme 2011 organizzato dall’associazione 
Mosi Cicala onlus, in sinergia con l’associazione 
Mondo amico ed il patrocinio della Provincia di napoli 
e del Comune di Bacoli. Una serata di gala all’insegna 
della solidarietà, che finanzierà la ristrutturazione 
dell’Hospital La Croix di zinviè (Benin) dei Missionari 
Camilliani della provincia Campano-Sicula

Galà Eventi for Sant’Egidio
Beninsieme 2011: organized by Mosi Cicala non-profit 
organization, in collaboration with the Mondo Amico Association 
and sponsored by the Province of Naples and the City of Bacoli. 
An evening gala on solidarity, which will finance the renovation of 
the Hospital La Croix Zinvié (Benin) of the Missionaries of the province 
Camilliani Campano - Sicula

Galà Eventi sostiene l’Associazione L’Opera in tasca 
nell’organizzazione di una rassegna di musica lirica.

Galà Eventi supports the Association Opera in Tasca
of a festival of opera Galà Eventi per AVEP.

Galà Eventi per Arte e Cinema
Galà Eventi for Art and Cinema



CASE HISTORIES



Galà Eventi
    Via Coroglio 104, 

80124 napoli
Italia

ph. +39 081 19093615
gala@galaeventi.net

www.galaeventi.net


