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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.
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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
• Presente in esclusiva presso la
   Cooperativa di Cortina
• Presente 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 summersummer winterwinter



CONTENUTI

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

interiors
Progetto Ambra Piccin  |  Foto Diego Gaspari Bandion

A Cortina, un attico caldo e accogliente dove si respira tutto il fascino della montagna

Attico con vista
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18 19trend - Cromie a contrasto

DENOBILIARYPARTICLE
Gilet in puro cotone pima a coste inglesi 
realizzati con filati italiani. Unisex e 
dal fit regular, nell’immagine la palette 
colori completa. denobiliaryparticle è 
un progetto di Paolo De Vivo, nato nel 
2018 con l’idea di un guardaroba 
tradizionale che riedita i classici. 
denobiliaryparticle.com

by Teresa Crespi 

MEMBRETTI MILANO
Uno zaino dalla costruzione 
brevettata, perfetto per l’estate 
grazie allo speciale pannello 
posteriore che genera un flusso 
d’aria tra schiena e zaino. 
Unisex e totalmente made in Italy.
membrettimilano.com

LES PIECES UNIQUE
In sottile e leggerissimo titanio 
giapponese, gli occhiali Micky 
a mascherina, montano una 
lente unica ad alta protezione 
dai raggi UV. Disponibili con 
lenti verdi, blu, camel e grigio 
abbinato a montature rosse, 
nere, blu, oro rosa e canna di 
fucile. lespiecesuniques.com

VERSACE HOME
Si ispira alla borsa 
La Medusa
il puzzle della nuova 
collezione Versace Home 
Textiles & Accessories. 
versace.com

CRISTALLONERO
Coppia di earcuff in ottone 
con finitura argento antico 
decorato con cristalli 
Swarovski. Della collezione 
Anima Mundi di Cristallonero.
cristallonero.it

CRISTALLONERO
Orecchini a goccia pendenti 
in ottone con finitura 
argento antico decorato 
con cristalli Swarovski e 
gocce in plexiglass. Della 
collezione Anima Mundi di 
Cristallonero. cristallonero.it

SALVATORE PICCIONE
Nuance fresche come lavanda, 
azzurro e verde acqua colorano abiti 
in chiffon di seta fluidi e romantici. 
Il tessuto diventa come la tela di un 
quadro, mentre le stampe riprendono 
elementi essenziali della natura.
salvatore-piccione.myshopify.com 
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SUPERSUMMER 
A CORTINA

a cura di Teresa Crespi

sport

Arriva l’estate e le Dolomiti ci accolgono a braccia aperte: 

passeggiate, mountain bike, trekking, ferrate e arrampicate 

sono solo alcune delle “cose da fare” sui  Monti Pallidi

PH Diego Gaspari Bandion

109food

by Antonella Euli
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Tavole da gourmet

Cortina d’Ampezzo è più luoghi. Oltre a essere il paradiso 

per gli amanti della montagna più vera, lo è anche per i 

più raffinati gourmet. Terra di confine, custodisce nelle sue 

tavole, sapori dell’Italia e del Tirolo. I piatti della tradizione 

ampezzana vanno in scena, da protagonisti, nei ristoranti 

blasonati, negli accoglienti agriturismi, nelle suggestive 

malghe e nei rifugi affacciati sulle Dolomiti. Un viaggio nei 

piaceri, per un percorso enogastronomico indimenticabile.

PH
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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

2524

...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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by Antonella Euli LUCE DIFFUSA
Lampada da tavolo 
Pamela con stelo 
metallico effetto 
canna di bamboo 
in ottone satinato 
e paralume a 
tronco di cono 
microcannettato 
turchese/avorio.
armani.com

ORO O ACCIAIO?
L’orologio Lady Hampton di 
Armani Exchange ha quadrante 
a raggiera grigio con indici color 
argento, movimento al quarzo a 
tre sfere e bracciale in acciaio. 
armaniexchange.com

LUXURY AND CASUAL
Sneakers di Conte of Florence color 
pastello con dettagli luxury e realizzata 
con materiali pregiati e confortevoli. 
conteofflorence.com

LANA E PIUME
Cappotto di CO|TE modello Diana in lana azzurra e piume di struzzo con chiusura due bottoni, tasche frontali 
e cintura. co-te.com

trend   Di neve,,, d,,’oro e d,,,’azzurro

COMODE SEDUTE
Pouff grande con 
contenitore e pouff 
piccolo senza. In tessuto 
recanati azzurro/melone 
con base in cuoio e 
dettagli in ottone chiaro 
satinato. armani.com

PREZIOSISSIMI INTRECCI
Bracciale in oro rosa full pavè di diamanti 
della collezione Rami by Bartorelli Rare and 
Unique. bartorelli.it
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fashion

Le ultime di casa Kraler? Si rafforza la presenza a Cortina tra nuovi corner e collaborazioni, 

tra cui la boutique monomarca Gucci inaugurata il  4 dicembre, e si conferma il successo di 

traffico e riscontri di vendita del nuovo sito on line. “Call To the Wild” il fashion film realizzato 

per il debutto dell’online shop, prodotto dalla Maison Franz Kraler, scritto e diretto da Arturo 

Delle Donne, qui alla sua prima opera di narrativa, ha vinto il Premio come migliore Regia al 

prestigioso UK Fashion Film Festival, concorso internazionale dedicato alle opere di moda 

provenienti da tutto il mondo. Per quanto riguarda invece i must have dell’inverno la parola a 

Daniela Kraler, Signora della moda. “Felpe e tute ai quali eravamo abituati in pieno lockdown 

Scoop e idee di moda dalla Maison Franz Kraler

by Antonella Euli

THE WINNER IS...

FRANZ  KRALER  and WES T  46TH  F I LMS  presen t

CALL TO THE WILD
A FILM BY ARTURO DELLE DONNE

PRODUCED BY FRANZ KRALER and DANIELA KRALER    
EXECUTIVE PRODUCTION WEST 46TH FILMS EXECUTIVE PRODUCER ALESSANDRO PARRELLO ASSOCIATE PRODUCER MASSIMILIANO SIMONETTA 

DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY JHEISON GARCIA MUSIC BY FRANCO ECO FILM EDITOR JACK A. COSTELLO
STYLIST SILVIA MOTTA COLOR GRADING SEBASTIANO GRECO SOUND DESIGN GIANFRANCO TORTORA MASTER FINALIZING SUD SOUND STUDIOS 

CASTING CATERINA MATTEUCCI PRESS OFFICE STEMAX EVENTI
WRITTEN AND DIRECTED BY ARTURO DELLE DONNE

Alexander Kraler  Lauren E. Chapman   Marcello Giannini  Manuel Correia   Jina Yoo

WWW.FRANZKRALER.COM

Per il debutto dell’online shop, Arturo Delle 
Donne ha creato il fashion film “Call to the 
wild”, una fiaba moderna, un viaggio di ricerca 
e ritorno alle origini in cui si intrecciano 
Natura e Moda. Il risultato è uno storytelling 
che rispecchia la filosofia e i valori di Franz 
Kraler: rispetto e amore per il territorio, la 
purezza della Natura incontaminata e la 
passione per lo Stile



DATI TECNICI   

FORMATI  

DOPPIA PAGINA   mm 460x285 
PAGINA SINGOLA mm 230x285 
+ 5 mm di margine per lato
File format : pdf 300 dpi
Da inviare a :  adv@platinummedialab.com 
I materiali relativi alle pagine di pubblicità devono essere accompagnati da prove colore 
di controllo (Cromalin). In assenza si declina ogni responsabilità sulla fedeltà dei colori.

CALENDARIO USCITE 2022

WONDER CORTINA n.17 summer 2022 
Consegna materiale 17 giugno 2022
Uscita 30 giugno 2022

WONDER CORTINA n.18 winter 2022 
Consegna materiale 21 novembre 2022
Uscita 2 dicembre 2022

periodicità semestrale

lingua italiano/inglese

carta copertina 300 g./mq.

carta interni 115 g./mq.

stampa piana

copertina 5 colori

legatura brossura fresata

foliazione 4+120 p. / 4+144 p.

distribuzione 57 alberghi, 60 ristoranti, 
 Libreria Sovilla
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