
MEDIA KIT 2021



WONDER CORTINA 
nelle 2 edizioni, summer & winter, 
grazie ad una capillare rete 
distributiva è presente nei 57 resort 
del Territorio e nelle più prestigiose 
residenze di Cortina.

WONDER CORTINA magazine 
editato da Platinum Media 
Lab è caratterizzato da unicità 
ed immediata riconoscibilità 
dell’appartenenza al mercato 
del lusso, e rappresenta 
lo strumento più veloce e mirato 
per entrare in contatto con le vere 
élite nazionali ed internazionali 
dall’esclusivo stile di vita.

MISSIONE

summer



TARGET &
DIFFUSIONE 
Turismo d’élite composto da una grande 
percentuale di HNWI - imprenditori, liberi 
professionisti, dirigenti 
DESTINATARI PROFILATI 
35-55 anni: 50% uomini, 50% donne
Diffusione totale: 25.000 copie
DISTRIBUZIONE TOTALE A CORTINA 
D’AMPEZZO 
• Presente In tutti i 57 alberghi
• Presente in 60 ristoranti 
   della conca ampezzana
• Prese e agli eventi più importanti come 
   la Coppa D’Oro delle Dolomiti
   la Coppa del Mondo di sci Femminile 
   e il torneo di Tennis Torneo Atp.
• Distribuito presso la Libreria Sovilla

PARTNERSHIP DISTRIBUTIVE 
Grazie all’esclusività del suo modello 
distributivo WONDER CORTINA è 
presente: 
• YACHT CHARTER FLEET distribuzione 
nelle cabine degli 80 yachts, gestiti da 
Floating Life International società Svizzera 
leader nel settore del Charter e yacht 
management
• PRIVATE JET distribuzione a bordo 
dei jet e Business Vip Lounge gestite da 
Xclusive Jet, Sky Services, Milano Linate 
Prime, Milano Malpensa Prime 
e Eccelsa Olbia.

summer

winter

summer winterwinter
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WONDER CORTINA, summer & winter, 
esplora la molteplicità di offerta sportiva, 
mondana e culinaria di Cortina, 
che vanta il più bel comprensorio 
sciistico al mondo, i migliori negozi 
e una serie di attività che soddisfano 
a 360° i desideri di turisti e habitué.

CORTINA D’AMPEZZO 
 PRESENZE TOTALI ANNO 2018*:  
1.330.321 di cui: 
966.492 italiane e 465.985 straniere
• Totali arrivi alberghieri 166.547*
• Totali arrivi complementari 114.470* 
• Totali arrivi seconde case 47.000 
*FONTE UFFICIO STATISTICHE REGIONE VENETO
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The                to do in CORTINA
È la stagione degli sport bianchi e c’è solo l’imbarazzo della scelta. Ma è anche tempo di party 
e shopping, profumi di festa e buon cibo, benessere in alta quota ed escursioni tra le nevi 

It’s the winter sport season and there’s an embarrassment of choice. But it’s also a time for parties, 
shopping, the aromas of celebration and good food, high-altitude wellbeing and outings in the snow

Valeria Rastrelli
\best

by Enrico Maria Corno

Fare snowkite significa andare con gli sci sulla neve trainati da una 
vela: uno sport che fa scorrere litri di adrenalina nelle vene, che si può 
praticare con grande sicurezza e che è perfino ecosostenibile

SNOWKITE
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sport
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by Teresa Crespi

CHE PEDALA Non è un caso se Cortina e tutto l’Ampezzano sono tra le mete favorite 
degli appassionati di pedali che arrivano qui da tutta Europa e oltre

It should come as no surprise that 
Cortina and the entire Ampezzo 
region are among the favourite 
destinations for cycling fans arriving 
from all over Europe and beyond

Cortina in the Saddle

LA CORTINA
by Enrico Maria Corno

46 47La  cucina per i Bocus, è un affaire di famiglia. Prima il 
padre Francesco, chef veneziano trapiantato fra i monti, 
poi Piero e le figlie Alessandra e Francesca, con il loro 
ristorante dedicato agli amanti della buona cucina

For  the Bocus, food is a family affair. First the father, 
Francesco, a Venetian chef transplanted to this mountain 
eyrie, then Piero and daughters Alessandra and Francesca, 
with their restaurant dedicated to lovers of fine cooking

Piero Bocus inherited his passion for cooking from his father Ferruccio, 
a master chef  who came to Cortina in the early 1960’s. After cutting his 
teeth in the family business, Piero opened his Villa Oretta and it soon 
became a magnet for lovers of  fine food and wines. He works, naturally 
enough, with his daughters Alessandra and Francesca, who are fol-
lowing in his footsteps. A few minutes from the city centre, the famous 
restaurant also has eight rooms for guests wishing to combine good 
food with an enjoyable stay. It’s an obligatory stop for anyone looking to 
enjoy a touch of  the light-hearted Venetian character. The two elegant 
rooms have large windows offering a view of  the Ampezzo valley, and 
are ideal locations for candlelit dinners. The menu focuses on typical 
Italian dishes, with special acknowledgements to the Venetian cuisine, 
offering a selection of  “cicchetti” (hot bites) as an antipasto, an almost 
endless variety of  risotto and mouthwatering dishes like tagliolini grati-
nati with speck, the famous creamed baccalà with grilled polenta (simply 
wonderful!) and the Venetian-style liver that the Bocus recommend for 
the most refined palate. Fish is a constant on the menu - try the prawn 
curry with pilau rice. Top-quality desserts round off  the meal with style.  

Piero Bocus eredita la passione per la cucina dal padre Ferruccio, 
grande cuoco arrivato a Cortina all’inizio degli anni Sessanta. 
Dopo aver “fatto palestra” in famiglia, Piero apre il suo Villa Oretta 
a pochi minuti dal centro,  un rinomato ristorante stile chalet (con 
qualche camera, precisamente otto, per chi vuole unire il buon cibo 
a un piacevole soggiorno) e dal dicembre ’79 diventa un punto di 
riferimento per gli amanti della buona cucina. Lavora, com’era 
prevedibile, con le figlie Alessandra e Francesca che ricalcano le sue 
orme. Le due eleganti sale hanno grandi finestre che si affacciano sulla 
vallata della conca ampezzana e sono location ideale per cene a lume 
di candela. La cucina offre soprattutto piatti tipici nazionali, ma strizza 
l’occhio alla cucina veneziana e propone i “cicchetti” misti (stuzzichini 
caldi) come antipasto, una varietà infinita di risotti intervallati da pasta  
saporita come i tagliolini gratinati allo speck, il famoso baccalà 
mantecato con polenta alla griglia (ottimo!) e l’altrettanto famoso fegato 
alla veneziana che i Bocus consigliano ai palati più raffinati. Il pesce è 
una costante del menu, da provare gli scampi al curry con il riso pilaf. 
Si termina con i dolci di gran livello. www.villaoretta.com

food

Villa Oretta
Un ristorante dedicato a chi ama il cibo veneziano e la cucina creativa, che parla 
di passione. Quella per i sapori veri, di tradizione, che la famiglia Bocus mette in 
tavola, di padre in figlio da una trentina d’anni. Un percorso del gusto che rivela 
le origini veneziane della famiglia e conquista anche l’ospite più preparato 

A restaurant for lovers of Venetian cuisine and creative cooking fired by 
a passion for the authentic flavours and tradition handed down through 
the Bocus family for thirty years.  A taste experience that reveals the family’s 
Venetian origins and will please even the most demanding guest  
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top beauty 

Un prezioso trattamento per la pelle con risultati anti-
invecchiamento  persistenti: è l’Elixir des Glaciers, essenza genuina 
dell’expertise Valmont e concentrato di ingredienti rari e nobili 
derivanti dalle naturali e pure risorse della Svizzera. Sérum  
Majesteuse Vos Yeux  per il contorno occhi, Cure Majesteuse Votre 
Visage, vero e proprio nettare di bellezza per il viso e Masque 
Majesteuse Votre Visage, balsamo nutriente e prezioso dai risultati 
anti-età ad effetto prolungato

È  un trattamento assolutamente integrale quello di Sisleya, la linea 
di Sisley Paris per dare una risposta anti-age completa ed efficace 

nata 17 anni fa ed arricchita oggi con ulteriori principi attivi. Sisleya 
l’Integral anti-age, extra ricca e per pelli secche per un idratazione 
intensa e duratura e Sisleya l’Integral anti-age, Creme contour des 

yeux et des lèvres specifica per quelle parti del viso che più di altre 
mostrano i segni dell’invecchiamento della pelle

Il  potere idratante della seta incontra la vitalità dei fiori di Sakura: 
nasce l’esclusiva linea Ultimate  che con il Sakura Eternal Complex, 

sviluppato dalla ricerca Sensai, supporta la naturale capacità di 
riparare i danni cellulari e agisce sulla carnitina, una molecola in grado 

di promuovere i processi rigenerativi della pelle. 
The Cream, ricca e avvolgente, The Eye Cream  per nutrire il contorno 

occhi e The Concentrate, un vero concentrato di ingredienti pregiati

Il  principio per cui l’acqua è essenziale alla vita, è alla base del trattamento 
Hydra-Essentiel di Clarins, che combatte gli effetti che le brusche variazioni 
quotidiane di temperatura e umidità hanno sulla pelle: un vero ciclo dissetante 
per riattivare il potere auto-idratante di tutti i tipi di pelle. Crème desaltérante 
SPF 15 con texture fine e fondente per riattivare il potere auto-idratante 
della pelle e Bi-sérume intensif  “anti-soif’”, il siero impalpabile che restituisce 
splendore alla pelle più alterata, in qualsiasi circostanza

by Beatrice Galbiati

Il potere di un ciclo completo
Mai avere fretta, qualche minuto in più rubato alla nostra giornata e da dedicare a un 
trattamento completo e quindi più efficace di un singolo prodotto, è decisamente ben speso. 
E più le temperature sono basse, più la nostra pelle ha bisogno di essere protetta
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...e dal più semplice al più importante, perché 
brillare anche sotto la neve è irrinunciabile

by Beatrice Galbiati

Dal più freddo al più caldo

Le collezioni dei brand selezionati sono disponibili 
presso la Boutique Bartorelli Gioiellerie 
di Cortina d’Ampezzo, piazza Silvestro Franceschi 13
www.bartorelli.it

jewels

1. Gemelli in oro bianco e cristallo di rocca 
di DE GRISOGONO 
2. Sembra in velluto la collana Blue Velvet 
in titanio e diamanti di VHERNIER
3. Oro bianco, diamanti e zaffiro per gli 
orecchini a campanella di CHANTECLER
4. Collezione Captured Stone per l’anello 
in diamanti bianchi e colorati, rubelite centrale 
e oro bianco di PALMIERO GIOIELLI

1. Appartiene alla Collezione Nobile 
il bracciale in oro giallo e bianco con 
diamanti di PONTEVECCHIO GIOIELLI 
2. Oro rosa, diamanti e smalto per i ciondoli 
della collezione Natale di Dodo. Per grandi 
e bambini, di DODO 
3. Anello in oro rosa con diamanti bianchi 
taglio goccia e marquise di BARTORELLI 
GIOIELLERIE 
4. Oro rosa, corniola, madreperla e 
diamanti per la collana della Collezione 
Divas’ Dream di BULGARI
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trend
Shopping e stili d’inverno
Winter shopping and styles

Maglie in cachemire effetto 
grezzo con ricami frontali 
multicolore di giocatori di 
polo per lui e di sciatori per 
lei, tutto BALLANTYNE

Pullover a girocollo in jersey 
di lana e alpaca, LACOSTE

Un messaggio positivo e di 
Happy Fashion quello delle 
maglie della Capsule Collection 
firmata Au Jour Le Jour per 
COLMAR

È in morbida lana a righe 
multicolori il maglione 
WOOLRICH

Abbondanti piume di struzzo al collo 
e sul bordo inferiore incorniciano il 
delicato cappotto cipria, FALCONERI

Giacca trapuntata con imbottitura 
di piumino Snowbird, con 
chiusura frontale con zip a due 
vie, PEUTEREY

In cotone super consistente l’Explorer Trench 
impermeabilizzato, con reveres doppiati in flanella 
di lana e interno in volpe della Virginia, SEALUP

Tutta la maestosità della 
montagna nell’interno del 
giaccone con la fantasia 
orso, per lui, ETRO.

Pile di poliestere lavorato a 
maglia con filati melange 
per la Fleece Jacket dalla 
vestibilità semplice e non 
ingombrante 
di PATAGONIA
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Una  famiglia  di  stampo  antico,  dedita  al  lavoro,  con  un unico  
credo:  impegno e  serietà  alla  base  del  successo.  Franz cresce  

respirando  cultura  e  rigore  e  da  questo  clima  raffinato nasce  il  
suo  primo luxury  store.  Daniela  e  Alexander  sono  il  cuore  e  la  
mente  di  una  dinastia  che  ha  rivoluzionato il  concetto  del  lusso  in  
Alto  Adige  (e non solo).  Che  inizia  con  la  prestigiosa  sede Franz 
Kraler,  “Il castello”,  ricavata  dalla  dependance  del  famoso  Grand  
Hotel Dobbiaco,  che ospita una raccolta dei marchi internazionali più 

glam. Tradizione, rigore, lusso e determinazione sono le parole chiave 
dei Kraler, e il cliente è sempre al vertice della piramide, sia nel negozio 
di Dobbiaco sia in quelli  di Cortina, ben quattro nel centralissimo corso 
Italia, tra cui il neonato department store suddiviso in corner, il più 
grande del  genere in una località di villeggiatura.  La scelta di collocare 
i luxury store in località votate al turismo di alto livello non è casuale. 
Anzi, al contrario, è una strategia premiante che permette il “dialogo” 
tra chi acquista e chi vende l’oggetto del desiderio. 

The Kraler story of  entrepreneurial success began in early 20th century Tyrol, the location of  the family home in  
Dobbiaco. The family has old-school ideals, where a dedication to work is based on commitment and a serious attitude. 

Franz grew up with this culture and rigour, and this refined climate inspired his first luxury store, a beacon for fashion in 
North-Eastern Italy and then  the whole of  the country. Daniela and Alexander are the heart and soul of  a dynasty that 
has revolutionised the concept of  luxury in the Alto  Adige and elsewhere. It began with the prestigious Franz Kraler 
headquarters,  “Il Castello”, in the building attached to the famous Grand Hotel Dobbiaco. Tradition, rigour, luxury and 
determination are the key words for the Kraler family, and the client always takes pride of  place, in both the Dobbiaco 
shop and in the Cortina outlets - there are four on the central corso Italia, including a new department store divided into 
corners, the largest of  its kind in a holiday centre. The decision to locate the luxury stores in high-level tourist resorts is a 
deliberate strategy, one that opens a dialogue between the purchaser and seller of  the desired object.

Fashion

Franz Kraler philosophy
Una nobile famiglia di ceppo asburgico con l’eleganza nel DNA. 
Forse prevedibile viste le origini ma l’attuale  generazione 
dei Kraler ha quel fiuto raro e innato per il bello in assoluto
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