


Il matrimonio è un giorno indimenticabile!  
Nice Voyage ti offre tutto ciò di cui hai bisogno per organizzare le tue nozze in 

Campania. 
Preventivi personalizzati a seconda delle tue esigenze, seguendo quelli che sono i 

tuoi gusti e le ultime tendenze. 
Che sia di fronte allo splendido panorama della Costiera Amalfitana, o davanti ai 

Faraglioni di Capri, saremo felici di poter far parte del giorno speciale! 



Le nostre location: Castelli 
Se sei uno spirito romantico e sogni un giorno da favola, queste proposte 

sono l’ideale per te. 
Ti proponiamo  le strutture più fiabesche della Campania in esclusiva per 

le tue nozze. 





Sposarsi in Costiera Amalfitana: 
Il colore del mare si sposa bene per ogni evento. 

A Positano, Amalfi e Ravello tutto diventa poesia grazie a dei paesaggi da 
sogno che faranno da cornice perfetta per le tue nozze! 





Sposarsi a Sorrento. 
Terra mitica di Sirene, Sorrento ha un fascino unico. 

 Baciata dal sole quasi tutto l’anno, profumata dai fiori e dai celebri 
agrumi che abbelliscono i tanti parchi e giardini, è lo scenario perfetto per 

un matrimonio da favola. 





Matrimonio in spiaggia 
 Realizzare un matrimonio in riva al mare è sicuramente il sogno di molte 

coppie, grazie all’atmosfera romantica che si crea in questa location 
speciale. Un'atmosfera magica ed indimenticabile in grado di stupire 

davvero tutti gli invitati. 





Sposarsi in Napoli 
 Napoli è un luogo unico dal quale è difficile non rimanere affascinati.  

Sposarsi  qui, vuol dire coronare il proprio  sogno d’amore tra paesaggi 
mozzafiato, il buon cibo e  e…quel guizzo di genialità che 

contraddistingue il popolo napoletano 
Insomma Napoli è davvero la città dei matrimoni per eccellenza! 





Sposarsi a Capri  
L'Isola di Capri offre incantevoli scenari dove celebrare il tuo matrimonio 
con i suoi insostituibili paesaggi può fare da sfondo a questo romantico 

evento. 
Basti pensare ai rinomati Faraglioni, o in qualsiasi altro angolo di 

paradiso dell’Isola di Capri. 








