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Tutte le nostre favole
più belle iniziano con una

spiaggia dorata
e una bellissima sposa

vestita di bianco ...

All our best tales
begin with a golden beach

and a beautiful bride
dressed in white ...





There is an ethereal place, on 
the coasts of the boundless heri-
tage of cultures of the sweet and 
warm Mediterranean Sea, whe-
re every dream of love becomes 
reality, where the impossible be- 
comes possible and where love 
manifests itself in every smallest 
gesture: The Nabilah.

Rising at the foot of an ancient 
roman promontory, guardian 
of the remains of the villa of the 
Consul Servilio Vatia, pearl of 
the his- torical and archaeologi-
cal heritage of the Campi Flegrei, 
Nabilah is the perfect romantic 
setting where you can transform 
your dreams into real- ity. Hi-
story, cultures, love and celestial 
elegance merge in it. It is the 
exclusive location suitable for 
luxurious weddings and elegant 
destination wedding with a ro-
mantic flavor.

Esiste un luogo etereo, sulle co-
ste dello sterminato patrimonio 
di culture del dolce e tiepido 
mar Mediterraneo, dove ogni so-
gno d’amore diventa realtà, dove 
l’impossibile diventa possibile e 
dove l’amore si manifesta in ogni 
suo più piccolo gesto: Il Nabilah.

Sorgendo ai piedi di un antico 
promontorio romano, custode 
dei resti della villa del Console 
Servilio Vatia, perla del patri-
monio storico e archeologico 
dei Campi Flegrei, il Nabilah è 
lo scenario romantico perfetto 
dove poter tramutare i tuoi so-
gni in realtà. In esso si fondono 
storia, culture, amore e celestia-
le eleganza. È la location esclusi-
va adatta a matrimoni lussuosi e 
ad eleganti destination wedding 
dal sapore romantico.

* * *



Il vero lusso è amarsi per sempre
come nel giorno del “ Sì, lo voglio.”

The truest luxury
is loving till the end,

like in the day of “Yes, I do.”
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Giurarsi amore eterno
dinanzi all’infinito blu del mare

è un vero sogno,
un sogno d’amore.

To swear eternal love
before the endless blue

of the sea is a true dream,
a dream of love.
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Immagina la scena…
Tu, nel tuo meraviglioso abito di 
chiffon bianco, che cammini sul 
lungo tappeto di sabbia dorata 
e fiori mentre, all’altare, ti atten-
de emozionato l’amore della tua 
vita.

Un meraviglioso tramonto dai 
colori cangianti in tutte le to-
nalità dell’azzurro, del rosa e 
dell’arancio, fa da sfondo al qua-
dro d’amore che vi ritrae nel 
momento più bello della vostra 
vita. Ad incorniciarvi, un magni-
fico altare realizzato con un ga-
zebo di legno arricchito da stoffe 
leggere di georgette e fiori dai 
colori pastello.

* * *

Imagine the scene ...
You, in your wonderful white chi 
on dress, walk on the long carpet 
of golden sand and flowers whi-
le, at the altar, the love of your 
life awaits you.

A marvelous sunset with chan-
ging colors in all shades of blue, 
pink and orange, is the back-
ground to the painting of love 
that portrays you in the most be-
autiful moment of your life. To 
frame, a magnificent altar made 
with a wooden gazebo enriched 
with light fabrics of georgette 
and pastel colored flowers.



Here, thanks to a romantic and 
timeless atmosphere, it is the ex- 
traordinary sunset that colors 
the halls and the unique places 
of the location. It is the Avalon of 
the Mediterranean where, to the 
gifts of nature, it also joins the 
care of the spaces between lawn, 
wood and ceramics that host ele-
ments of furni- ture and design. 

All this made Nabilah the per- 
fect location for luxury beach 
wedding.

* * *

Qui, complice di un’atmosfera 
romantica e senza tempo, è lo 
straordinario tramonto che co-
lora le sale e i luoghi unici della 
location. È l’Avalon del Mediter-
raneo dove, ai doni della natura, 
si unisce inoltre la cura degli 
spazi tra prato, legno e ceramica 
che ospitano elementi di arredo 
e design.

Tutto questo ha reso il Nabilah 
la location perfetta per luxury 
beach wedding.
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Avanzando lentamente, la brezza 
marina ti carezzerà dolcemente 
il viso sussurrandoti all’orecchio 
note d’amore, mentre soffusi 
raggi di sole illumineranno i vo-
stri occhi emozionati e colmi di 
gioia.

In sottofondo, il suono melodico 
dell’infrangersi dolce e monoto-
no delle onde sulla spiaggia.

È emozione pura.

* * *

Moving slowly, the sea breeze 
will gently caress your face whi-
spering to your ears love notes, 
while su used sunrays will light 
up your eyes excited and full of 
joy.

In the background, the melodic 
sound of the sweet and monoto-
nous reflection of the waves on 
the beach.

It is pure emotion.



Our cuisine is characterized by 
the quality of local products, ca-
refully chosen to enhance the fla-
vors of our land, rich in history 
and culinary art.

The elegance in the presentation 
of the dishes, goes well with the 
refinement of taste that captures 
eyes and palate, in a unique and 
exclusive sensory experience.

Starred chef sign customized 
Nabilah menu.

La cucina del Nabilah si caratte-
rizza per la qualità dei prodotti 
locali, accuratamente scelti per 
esaltare i sapori della nostra ter-
ra, ricca di storia ed arte culina-
ria.

L’eleganza nella presentazione 
dei piatti ben si sposa con la raf-
finatezza del gusto che rapisce 
occhi e palato, in un’ esperienza 
sensoriale unica ed esclusiva.

Chef stellati firmano i menù per-
sonalizzati del Nabilah.

* * *
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Perché l’amore è semplicità,
ma allo stesso tempo ricercatezza

delle piccole cose... i dettagli.

Because love is simplicity,
but at the same time the refinement

of small things... the details.







Via Spiaggia Romana, 15
80070 Bacoli (NA)

beachwedding@nabilah.it
nabilahluxurybeachwedding.it
+39 334 927 2677

Facebook/
Nabilah Luxury Beach Wedding

Instagram/
@nabilah_luxury_beach_wedding


