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COS’È PROCIDA W.E.D.? 

Procida W.E.D. é la prima agenzia di Wedding Tourism di Procida, operativa sul territorio dal 

2012.  

È nata da un’idea di Federica Formisano, Destination Wedding Planner e organizzatrice di 

eventi.  

Da allora è diventata un punto di riferimento nel mondo del Destination Wedding.  

 

 

PERCHÉ SCEGLIERE PROCIDA PER IL PROPRIO MATRIMONIO? 

Procida è una delle isole più piccole e incantevoli del Mar Mediterraneo. 

Si affaccia sul golfo di Napoli insieme alle sue “sorelle” maggiori Capri ed Ischia. 

È la meno conosciuta delle tre isole della Campania, caratteristica che le ha permesso, nel 

tempo, di mantenere incontaminata la propria identità architettonica, artistica e naturale. 

Procida è un’isola che rifugge la mondanità: è l’isola dei pescatori, è fedele alle sue tradizioni e 

alla sua gente, è porto sicuro per gli artisti, i poeti, gli intellettuali. 

La nostra isola rappresenta, insieme a Sorrento, Positano, e molti altri borghi marinari della 

Costiera Amalfitana, uno dei posti più incantevoli di tutta Italia, a solo un’ora di navigazione da 

Napoli. 

In un posto così è veramente facile amarsi, sorridere, essere felici. 

Le viste, i panorami, le atmosfere e i colori procidani sono lo sfondo perfetto per vivere 

esperienze indimenticabili. 

 

 

CHE TIPO DI SERVIZI OFFRE LA VOSTRA AGENZIA? 

Ci sforziamo giorno dopo giorno di offrire sempre nuovi servizi ai nostri clienti, con l’obiettivo di 

rendere indimenticabile e soprattutto unico la loro esperienza isolana.  
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I nostri servizi principali sono: 

- Wedding Weekend, in cui curiamo tutti i particolari non solo del ricevimento di nozze, ma 

dell’intero soggiorno degli sposi e degli ospiti.  

- Wedding on the beach, il sogno di tutti gli amanti del mare. 

- Come back Wedding con il quale ci prendiamo cura di tutte quelle persone che ritornano a 

Procida, a casa, dopo essersi trasferite altrove, per celebrare le proprie nozze. 

- Same Sex Wedding, perché è importante celebrare l’amore in ogni forma possibile. 

Forniamo anche servizi, per così dire, collaterali all’evento delle nozze: 

- Engagement, perché ogni promessa di matrimonio merita di essere un’esperienza 

emozionante. 

- Elopement, per i più romantici, per quelli che vogliono sposarsi facendo una vera e propria 

fuga d’amore. 

- Shooting fotografici e prewedding, per avere un ricordo di tutti i momenti e di tutte le 

emozioni vissute. 

- Welcome e Goodbye Event, per accogliere e salutare gli amici e i parenti che gli sposi hanno 

voluto accanto nel giorno delle loro nozze. 

Esistono poi una serie di servizi a richiesta, per tutte quelle coppie che vogliono organizzare da 

soli il proprio matrimonio ma che hanno bisogno di delegare questa o quella singola 

incombenza a una terza persona.  

- Wedding Day Coordinator, è una figura che interviene solo nel giorno del matrimonio ed è 

un servizio che garantisce alla coppia di vivere con serenità tutti i momenti di quella giornata, 

potendo contare su una terza persona incaricata di portare avanti il programma da loro scelto 

e stabilito. 

- Wedding Concierge si prende cura dell’accoglienza degli sposi e degli ospiti nel loro 

soggiorno isolano, avendo cura anche di creare una rete social tra gli sposi e gli invitati per 

riuscire a scambiare meglio e più velocemente informazioni, comunicazioni foto e video in ogni 

momento del soggiorno.  

- Wedding on Demand, è un servizio che offre la possibilità di dare incarico al nostro staff di 

curare anche solo un piccolo particolare delle nozze, dalla ricerca di un gadget stravagante 

alla ricerca di una specifica band musicale.  
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- Il servizio di Special Event e Wishmaker invita i clienti a scatenare la propria fantasia.  

- Il ReWedding, ossia il rinnovo delle promesse nuziali. 

 

Offriamo la possibilità di realizzare qualsiasi evento e qualsiasi desiderio possano avere in 

mente.  

 

 

CHI C’È DIETRO PROCIDAWED? 

Federica, innanzitutto. Procida W.E.D. era ed è il suo sogno e la sua grande impresa. Con 

questo progetto, Federica ha potuto coniugare insieme la passione per la sua isola, per il 

wedding e per l’event design. Con professionalità e creatività, con estrema precisione e grande 

empatia, Federica si pone come obiettivo principale quello di instaurare un rapporto di fiducia 

con suoi clienti, ma anche di creare un clima sereno con tutto il suo staff.  

Monica, Sirio, Atria e Paola  sono alcune delle le sue insostituibili collaboratrici che aggiungono 

valore umano e professionale a tutti i progetti che l’agenzia segue.  

Da poco, si può contare anche sulle new entry Claudia e Serena, promettenti stagiste e già 

perfettamente inserite nel team originario.  

Una squadra tutta al femminile che da qualche anno si è arricchita della presenza di Maria 

Michela e Camilla le due bimbe di Federica, sfacciatamente raccomandate dalla mamma e 

piccolissime Wedding Planner in erba. 

 

 

COME SI ENTRA IN CONTATTO CON LA VOSTRA AGENZIA? 

Attraverso il nostro sito web www.procidawed.com  

oppure attraverso i nostri canali social:  

Instagram - https://www.instagram.com/procidawed/ 

Facebook - https://www.facebook.com/procidawed/ 

Twitter - https://twitter.com/procidawed 

Pinterest - https://www.pinterest.it/FedeFormisano/ 
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Abbiamo anche un recapito telefonico  

+39 333 630 2618  

e rispondiamo molto celermente anche su Whatsapp e Telegram   

 

Chi volesse, inoltre può chiamarci su skype, previo appuntamento  

oppure scriverci a procidawed@gmail.com 

 

Riceviamo solo su appuntamento nelle seguenti sedi:  

Isola di Procida: via Flavio Gioia, 43 - Procida (NA) 

Isola di Ischia: via Spinavola, 12 - Forio d’Ischia (NA) 

Napoli: Calata di Porta di Massa 

Roma: Piazza S. Maria Ausiliatrice, 38 (zona Tuscolana) 
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Rassegna stampa selezionata 

 

La Repubblica: Nozze da favola per gli sposi che si affidano a Federica 

https://www.procidawed.com/wp-content/uploads/2019/06/nozze-da-favola-a-procida-

con-federica-procida-wed.pdf 
 

La Repubblica: A Procida nozze da mille e una notte 

https://www.procidawed.com/wp-content/uploads/2018/03/12_A-Procida-nozze-da-mille-

e-una-notte_La-repubblica.pdf 

 

La Repubblica: Procida, sì ai matrimoni in spiaggia: “Avevamo un boom di 

richieste” 

https://napoli.repubblica.it/cronaca/2017/03/09/news/procida_si_ai_matrimoni_in_spiaggia

_avevamo_un_boom_di_richieste_-160168747/ 

 

Il Procidano: Wedding Planner e turismo matrimoniale, Procida tra le 

location più richieste. 

https://www.ilprocidano.it/wedding-planner-turismo-matrimoniale-procida-le-location-piu-

richieste/ 

 

Sposarsi al sud: una guida dei migliori fornitori per il tuo matrimonio 

https://www.zankyou.it/p/sposarsi-al-sud-una-guida-dei-migliori-fornitori-per-il-tuo-

matrimonio 
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Riepilogo contatti 

www.procidawed.com  

procidawed@gmail.com.  

 +39 333 630 2618  

 

Riceviamo solo su appuntamento nelle seguenti sedi:  

Isola di Procida: via Flavio Gioia, 43 - Procida (NA) 

Isola di Ischia: via Spinavola, 12 - Forio d’Ischia (NA) 

Napoli: Calata di Porta di Massa 

Roma: Piazza S. Maria Ausiliatrice, 38 (zona Tuscolana) 

 

 

 

 

 

 

 

 


