Creatività.
Confronto.
Sperimentazione.
Creativity. Line-up. Research.

Location private
dallo stile unico,
in cui convivono arte, storia
e bellezza paesaggistica.
Private locations with a unique style where art, story and natural beauty coexist.

Le esperienze indimenticabili
le riconosci subito, mentre sei lì,
a viverle.
Unforgettable experiences are immediately recognizable, while you are there, living thema.

Homeating nasce a Napoli nel 2015, dalla collaborazione
tra Marcella Buccino, esperta in organizzazione di
eventi culturali, e Carolina Pignata, avvocato civilista
con la passione per l’arte e l’architettura.
Homeating è un’ispirazione che nasce dall’evocazione
dall’arte, intesa come accoglienza, condivisione e
ricerca, che si fa progetto e che mette al centro
lo scouting, ad ampio spettro, di location private
dall’elevato profilo, per valore storico-artistico, per
caratterizzazione geografica o per lo stile impresso dal
relativo proprietario.
Oggi Homeating risponde prevalentemente alle
richieste di una clientela selezionata, con buone
capacità di spesa che ambisce a soluzioni esclusive e
tailor-made presso dimore, residenze o spazi d’arte
altrimenti non accessibili. Lo stesso approccio vale
per chi invece preferisce la seduzione delle onde e
desidera per i propri eventi abbandonare il confort della
terra ferma: barche d’elite, yacht e magici velieri sono,
grazie ad homeating, una soluzione per chi non resiste
al profondo fascino del mare. Homeating è anche
un’esperienza culinaria e artistica, un’interminabile
avventura alla ricerca della bellezza, del gusto, del
lusso, del pregio. Negli anni, hanno scelto Homeating
brand come Chanel, Louboutin, John Richmond, Apple
e Silvian Heach, clienti privati si sono affidati alla nostra
organizzazione il gruppo De Agostini e numerose
agenzie europee e nordamericane.

Homeating was started in Naples in 2015, by Marcella
Buccino, planner of cultural events and Carolina
Pignata, a civil lawyer fond of art and architecture.
Homeating keywords are hospitality, sharing and
search. The project focuses on the scouting of
wonderful private locations relevant for their artistic
and historical value, their geographic settings and for
the host’s personality.
Homeating relies mainly on the requests of selected
clients, who, with their good spending power, require
exclusive and tailor-made proposals for private houses
and art spaces not otherwise available.
Homeating offers a similar approach for people fond of
sea waves who wish to sail for their events: exclusive
boats, yachts, magical sailing ships are available for
those who are fascinated by the sea depth.
Homeating is also a culinary and artistic experience,
an endless adventure rich of beauty, flavor and luxury.
Over the years, brands like Chanel, Louboutin, John
Richmond, Apple and Silvian Heach, private clients
have chosen Homeating; also De Agostini group and
a lot of European and North American agencies have
relied on our company.

Esclusività, bellezza,
ricerca, cura dei dettagli: è
questa la materia dei sogni.
Exclusivity, beauty, research and attention to details: this is the stuff dreams are made of.
Nel medio-lungo periodo, Homeating mira ad
estendere il proprio concept a tutte le più rinomate e
ambite località italiane e straniere, creando una rete
unica di location che hanno nella singolarità, nella
bellezza e nella ricercatezza i tratti distintivi comuni.

Voi portate i desideri:
al resto pensiamo noi.
YOU BRING yOUR WISHES WE DO THE REST.

L’obiettivo è articolare e rendere quanto più profonda
e varia possibile un’offerta che possa incontrare il
gradimento di un pubblico sensibile e attento al
prestigio dei luoghi.
Homeating si caratterizza inoltre per la metodica,
costante e scrupolosa ricerca dell’originalità in ogni
evento, attraverso un’attenta personalizzazione
del servizio, garantendo massima discrezione circa
le informazioni scambiate con i clienti, coperte da
riservatezza o segretezza.
Con Homeating si aprono le porte delle case più
esclusive per cenare all’insegna dell’incontro, della
bellezza e del gourmet.

In the medium and long term, Homeating aims at
spreading its concept to the most important Italian
and international destinations creating a single net of
locations special for their beauty, exclusivity and style.
The goal is making a selection of spaces as varied as
they may meet the approval of an audience sensitive
to art and beauty.
Homeating is characterized by persevering in a
meticulous research of originality for every event,
through a careful personalization of details, highest
discretion regarding the information exchanged with
privacy of its guests. Homeating opens the doors of
the most exclusive houses for a dinner in the spirit of
relationship, beauty and gourmet.

NAPOLI

CAPRI ∑ ISChIA ∑ PROCIDA

Le nostre
location
YOUR IDEA, OUR PLACES.

AMALFI ∑ SORRENTO

MILANO

TORINO

ROMA

Napoli

Antica e contemporanea,
sospesa tra storia e glamour.
ANCIENT AND CONTEMPORARy, POISED BETWEEN HISTORy AND GLAMOUR.

>

EVENTO AZIENDALE

>

WEDDING

Capri,
Ischia,
Procida.

Profondità e luminosità,
le tonalità di blue e bianco;
le atmosfere mediterranee
sono qui.
DEPTH AND BRIGTHNESS, BLUE AND WHITE SHADES; THE MEDITERRANEAN
ATMOSPHERE ARE HERE.

>

WEDDING

>

WEDDING

Amalfi,
Sorrento

Scorci di ipnotica
magnificenza e interni
di impressionante eleganza:
gli avamposti dell’estetica
dell’assoluto.
VIEWS OF HyPNOTIC MAGNIFICENCE AND INTERIORS OF IMPRESSIvE
ELEGANCE: THE OUTPOSTS OF AN ABSOLUTE AESTHETIC DIMENSION.

>

WEDDING

>

EVENTO PRIVATO PER UNA COLLEZIONISTA DI ARTE

Milano

Il perfetto equilibrio tra spazi
armoniosi, ambienti intimi e il
taleno dello chef de la maison.
THE PERFECT BALANCE AMONG HARMONIOUS SPACES, INTIMATE SETTINGS AND
THE TALENT OF THE CHEF DE LA MAISON.

>

EVENTO PRIVATO

>

EVENTO PRIVATO

Torino

Un viaggio nel tempo,
tra classico, barocco
e il richiamo al mito gentile
di Anﬁone.
A TIME TRAvEL, BETWEEN CLASSIC, BAROQUE AND THE LURE OF THE GENTLE
MyTH OF AMPHION.

>

WEDDING

>

WEDDING

Roma

Stile affascinante,
terrazze mozzafiato
e la città eterna sullo sfondo.
CHARMING STyLE, AMAZING TERRACES AND THE ETERNAL CITy IN THE
BACKGROUND.

>

EVENTO PRIVATO

>

EVENTO PRIVATO

via san giacomo 30
80133 napoli • italy

