
La struttura della famiglia For-
misano è aperta tutti i giorni dal-

settembre.

L'isola di Procida è un piccolo gio-
iello variopinto, che si trova a solo 
mezz'ora da Napoli. In questa cornice 
mediterannea è incastonata una vera 
perla balneare. Si tratta del Lido La 
Rotonda, sul Lungomare Cristoforo 
Colombo 1. L'attività è gestita dalla 
famiglia Formisano, con il giovane 
Dionigi che si occupa personalmente 
del lido. Quest'ultimo La Rotonda è 
aperto dalle 9 alle 19 tutti i giorni, 

disposizione dei clienti, per noleggi 
giornalieri o abbonamenti di tipo 
settimanale e mensile ci sono sedie 
sdraio, lettini e ombrelloni. È pos-

biposto e pedalò colorati (il tradizio-
nale per sei persone con lo scivolo 
e un altro con base trasparente che 
permette di vedere lo sfondo marino). 

di doccia calda, cabine-spogliatoio 
e deposito giocattoli.

LA TERRAZZA VETRATA
Una suggestiva terrazza vetrata, inte-
ramente affacciata sul mare, rappre-

Un lido accogliente e ricco di servizi
per una vacanza davvero straordinaria

La terrazza del Lido La Rotonda si affaccia sul mare

-
sano, Federica, è una wedding 
planner titolare di Procida WED, 
che rappresenta la prima agenzia 
di Wedding Tourism dell'isola di 
Procida 

Quella di Federica è una realtà 
che segue l'organizzazione del 
matrimonio a 360 gradi. 

Ma la particolarità di tale 
progetto è data dal fatto che non 
è solo riservato a novelli sposi 
nostrani, ma apre le sue porte 
anche agli stranieri. 

Sempre di più sono infatti 
coloro che scelgono l'Italia, e in 
particolare l'isola di Procida, per 
celebrare in un contesto magico 
il proprio giorno più bello. 

Francesi, anglosassoni, ma 
anche tanti tedeschi e russi sbar-
cano ogni giorno a Procida e se 
ne innamorano, proprio perché 
non si tratta di un luogo come 
tanti altri, ma di una vera e propria 
piccola isola felice incorniciata 
dalle bellezze artistiche, culinarie 
e paesaggistiche. 

Federica, che ormai conosce 
bene le abitudini dei suoi clienti, 
sa come assecondare le passioni 
e le tendenze di ogni persona che 
si rivolge alla sua agenzia.

Nozze da favola
per gli sposi

a Federica

LA ROTONDA PROCIDA WED

senta l’attrattiva maggiore del locale. 
Da qui è possibile ammirare e foto-
grafare il panorama dei faraglioni, 
di Vivara e di Ischia ma, soprattutto, 
godere di un incantevole e suggesti-
vo tramonto, il tutto accompagnato 
da musica di sottofondo e un ricco 
happy hour nelle ore serali. All’ora 
di pranzo la terrazza si trasforma in 
un piccolo ristorante vista mare. La 
cucina di Rosa, cuoca e titolare, è 
piccola, ma la creatività della stessa 
Rosa non ha limiti.

Al lido La Rotonda non si può 
non provare il panino di Rosa, la 
"Zingara" recensita dal quotidiano 
Repubblica nella Guida enogastro-
nomica Campana nel 2013 e nel 
2014. Le altre specialità della casa 
sono la frutta di stagione, servita 
con il gelato, e i dolci della casa, che 
variano da un giorno all'altro. Fra 
questi ci sono la caprese arancio e 

al rotolo farcito di ricotta fredda 
e scaglie di cioccolato. 

LA PROPOSTA
DAL PANINO "ZINGARA"
ALLA TORTA DI FICHI

Speciale TURISMO PROCIDA
9 maggio 2019


