


Ischia Wedding & Event Space è un progetto nato da Stefa-

nia Silvestro Wedding & Event Planner.

Unendo una serie di aziende e artigiani del territorio isolano, 

Ischia Wedding & Event Space ha l’obiettivo di promuvere 

l’isola Ischia come una nuova incantevole e suggestiva wed-

ding destination della Campania e del Sud Italia. 

Un team di professionisti è a disposizione per offrire la mi-

gliore qualità, fiducia, creatività e innovazione senza trala-

sciare la grande tradizioni e arte che fanno dell’isola un po-

sto unico al mondo.

Buon viaggio!



WEDDING DESTINATION



L’isola. Il mare. Il sole. La natura 
selvaggia. I gabbiani… 

Scegliere l’isola d’Ischia come il 
luogo in cui celebrare le proprie 
nozze è cosa che vien da sé: ba-
sta sentirne i racconti, guardare 
qualche foto per capire dove Dio 
l’ha collocata. 
Sì, perché è stata posta proprio lì, 
nel Golfo delle Sirene, nella ter-
ra della leggendaria Partenope; lì 
dove i poeti diventano viaggiatori 
di spazi infiniti; dove la musica 

suona le note dell’amore, dell’e-
ternità, dell’oblìo. 
Sì, perché Ischia è l’isola dell’a-
more, è il gaio riflesso di una 
terra intrisa di sentimentalismo 
e passione; è l’isola accarezzata 
dalle onde dell’arcipelago più ro-
mantico del mondo. 
È l’isola verde, l’isola in cui ogni 
stagione ha la sua magica emozio-
ne; l’isola dalle tante sfumature, 
dai bellissimi colori... è l’isola 
della quale c’è sempre tanta me-
raviglia da scoprire e raccontare.

Benvenuti a Ischia!











WEDDING LOCATION



Scegliere con dedizione tutte le 
location (venue) più affascinan-
ti e suggestive dell’isola, è uno 
dei punti di forza del progetto di 
Ischia Wedding Space. 
L’isola d’Ischia annovera un’am-
pia gamma di location: da alber-
ghi lussuosi e esclusivi, a ville 
private posizionate in luoghi sug-
gestivi, a dimore storiche e tenute 
di prestigio, a ristoranti sul mare 
con panorami mozzafiato, a stabi-

limenti balneari ricercati e par-
ticolari sulla spiaggie più belle 
dell’isola. 
Per ognuna di queste meraviglio-
se locations, abbiniamo alla bel-
lezza del luogo la nostra accurata 
personalizzazione di ogni piccolo 
dettaglio. Creiamo scenografie, 
illuminazioni, allestimenti ad hoc 
per tutti i nostri sposi.
Il nostro obiettivo è rendere spe-
ciale ed unico ogni evento.

il tuo evento più importante!
Rendiamo magico











WEDDING CERIMONY



La maggior parte del patrimonio 
artistico e architettonico dell’iso-
la d’Ischia è composto da grandi 
e imponenti chiese decorate ma 
anche da tipiche chiesette medi-
terranee spesso situate in angoli 
caratteristici che affacciano sul 
mare; da maestose e antiche for-
tezze; da strutture suggestive e 

pittoresche circondate dal verde 
della natura e dai colori dei fiori. 
In questi luoghi è possibile orga-
nizzare cerimonie religiose, civili 
e simboliche, regalando all’even-
to un’atmosfera suggestiva che 
solo la magia del nostro territorio 
può donare.

La bellezza che
lascia senza fiato!











WEDDING FOOD AND WINE



Ischia vanta una cultura gastrono-
mica e vinicola millenaria. 

Chef stellati, catering di primo 
ordine e innumerevoli aziende 
vinicole, tutti professionisti dedi-
ti all’esaltazione del gusto e della 

genuità dei prodotti del territorio.
Il mare nostro che fornisce ma-
terie prime di qualità, l’ambiente 
incontaminato e la lunga espe-
rienza fanno dei sapori mediter-
ranei il perfetto connubio di stile 
e personalità. 

Il nostro palato è raffinato!









WEDDING SERVICE



Affidandovi a Ischia Wedding 
Space, potrete disporre dei mi-
gliori servizi. 
Ci serviamo di persone qualifi-
cate, che amano il loro lavoro e 
ci mettono il cuore; che amano 
stupire con l’innovazione senza 
tralasciare la tradizione della no-

stra terra; che amano curare ogni 
piccolo dettaglio per rendere la 
visone dell’insieme un bellissimo 
capolavoro; che amano lavorare 
con amore e con il sorriso perchè 
divertirsi lavorando è il segreto 
più importante per l’ottima riu-
scita di ogni evento.

La professionalità
è la nostra priorità!



Un laboratorio creativo composto da un team giovane e dinamico che segue con cura il processo artistico 
dell’evento, curandone ogni piccolo dettaglio dalla realizzazione dell’invito, avvalendosi di esperti calligrafi, 
al tablau de marriage,  allo sweet table, al photo boot, alla personalizzazione della mise en place in perfetta 

sinergia con lo stile scelto. Tutto realizzato in maniera esclusiva e irripetibile.





Photgrapher & Videomaker, artisti in grado di catturare gli istanti, lambire il tempo e rubarne le emozioni, 
perchè nulla restituisce più sensazioni di un singolo attimo quanto l’immagine.





Flower designer,  professionisti del settore che, con uno scrupolosissimo studio paesaggistico di 
ogni location e la variegata quantità di flora naturale che la nostra isola ci dona, 

regalano ai nostri clienti il connubio perfetto tra colori e profumi.





Musica e folklore, un’ampia varietà di artisti, cantastorie, deejay, band e cori per eventi che lasciano il segno.                                 





Cadeau de marriage non convenzionali, grazie alla sinergia di moltissimi artigiani locali 
da esperti ceramisti a maestri dell’intreccio ai professionisti dei tessuti,  alle aziende biologiche, 

vantiamo un’ampia gamma di gift per i vostri invitati.                               





Hair and make up artist di grande professionalità e esperienza 
sapranno coccolare ed esaltare la bellezza di ogni sposa e delle sue invitate.





Un’importante plus del nostro gruppo di lavoro è l’allestimento location.
Grazie alla collaborazione di partners esclusivi, riusciamo a cambiare completamente ogni tipo di location 

usando gazebi, sedute, personalizzazione di tessuti, elementi decorativi più stravaganti e esclusivi...
tutto per rendere ogni evento unico e inimitabile.





Altra forza importante del nostro gruppo di lavoro è il reperimento di strutture alberghiere ed extra 
alberghiere per l’accomodation di ogni invitato all’evento. 

Per tutti coloro che vogliono vivere un’esperienza pre e post evento, organizziamo ogni dettaglio del loro 
soggiornio, offredogli il meglio di ogni servizio sia per il mare, le terme, il verde, le cantine vinicole, i musei e 

le chiese, i borghi suggestivi, le boutique e i caratteristici ristoranti...  



ISCHIA WEDDING SPACE 
Stefania Silvestro Wedding & Event Planner

Via Fasolara N. 6 - 80077 Ischia (Na) - Italy
+39 081 19187314 | +39 3939024299

www.stefaniasilvestro.com
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Vi aspettiamo a Ischia!


