Il cliente del mese: Damaranto srl
Una realtà ricca di fascino, in grado di offrire un inedito mix di qualità, rispetto della tradizione
ed accoglienza. Scopriamo i segreti dell’eccellenza della residenza d’epoca Damaranto a Soave.
Per Martino ed Antonella la felicità sta nelle piccole cose, nel saper esaltare al meglio le materie prime del
territorio, offrendo una cucina autentica e genuina; e nel farsi custodi attenti di una dimora storica, così da
offrire un’indimenticabile esperienza di soggiorno.
Dalla loro passione e dell’amore per il contesto culturale e paesaggistico nel quale è incastonato il loro
Damaranto, nasce una realtà di eccellenza.
Qui, in un palazzo dell’Ottocento nel centro storico di Soave, nelle immediate vicinanze di Verona, Vicenza,
Padova e Venezia, si respira un’atmosfera calda ed accogliente. Fatta di cura dei dettagli e di un’attenzione
alla tradizione ed alla storia che permea di fascino ogni ambiente.
La cucina, in sintonia con la tradizione, unisce genuinità e ricercatezza, in un percorso del gusto unico ed
inconfondibile. Ed ad essa si affianca un’attenta cultura in tema di enologia,

frutto della tradizione

famigliare di Martino, che oggi seleziona produttori locali di grandissima classe.
La residenza d’epoca, strutturata su tre piani ed arredata mescolando sapientemente mobili antichi, oggetti
di design e nobili materie prime locali come la pietra di Prun; dispone di una sala colazioni, due sale da
pranzo con camini d’epoca, tre camere da letto ed una suite con vista sul castello di Soave.
Soggiornare qui significa fare un tuffo nella storia, in una location di grande fascino da cui spostarsi per
visitare le vicine città d’arte o il lago di Garda.
Cosa accomuna Damaranto ed Utilità?
Il segreto dell’unicità della proposta gastronomica ed alberghiera di Damaranto sta in un sapiente equilibrio
orchestrato da Martino ed Antonella. A guidare la loro gestione è infatti una ricerca della qualità che non
perde di vista l’ambiente, il territorio, il contesto storico e culturale nel quale Damaranto si inserisce.
La grande qualità della loro proposta si percepisce infatti anche in relazione alla perfetta armonia con cui la
struttura si inserisce nel contesto più autentico di Soave.
Allo stesso modo Utilità organizza la propria proposta commerciale integrando il proprio focus sulla qualità
con una scrupolosa analisi del contesto nel quale il proprio servizio si esplica, studiando esigenze e
specificità dello stile consumo di ciascun cliente.
Ad avvicinare le due realtà è poi la professionalità con cui entrambe erogano il proprio servizio al cliente
finale, in un’organizzazione evoluta che pur concentrandosi sull’ottimizzazione di ogni fase non rinuncia alla
ricerca di un contatto diretto ad all’insegna dell’accoglienza.

