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La pluriennale esperienza maturata nei settori 
dell’editoria e della comunicazione, ci ha 
permesso di dare vita a un laboratorio in cui 
poter creare prodotti editoriali ispirati dalle 
nostre passioni.

Realizzare coffee table magazines con 
attenzione estrema alla qualità delle immagini 
e dei contenuti, e alla loro rappresentazione 
nella forma più espressiva ed elegante 
possibile. In puro “Italian style”.

Un percorso avvincente, in un momento 
particolare che impone concretezza e 
pragmatismo, ma che non può farci desistere 
dal sognare, e far sognare con noi anche i 
lettori delle nostre testate. 
Ci definiamo principalmente come un 
“Laboratorio” in grado di realizzare prodotti 
unici, capaci di comunicare emozioni e 
passioni. Poniamo il nostro pubblico al centro 
dell’attenzione, creando le condizioni ideali 
per favorire delle indimenticabili “brand 
experience”.
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Stampa                      offset
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Legatura                     brossura fresata

DIFFUSIONE                        20.000 copie
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Il magazine (bilingue italiano/inglese) distribuito sul territorio della Gallura, 
prosegue il progetto di comunicazione iniziato su Cortina d’Ampezzo nel 2014 con 
WONDER CORTINA Summer & Winter, ed  esplora la molteplicità di offerte di 
Luxury Experience declinate in ogni loro manifestazione (Shopping, Hospitality, Real 
Estate, Yachting, Ristorazione, Mondanità ecc.).

WONDER PORTO CERVO è distribuito nei migliori Hotel del territorio, nelle 
Boutiques, presso i Marina di Porto Cervo, Porto Rotondo, Poltu Quatu e Portisco ,  
ristoranti e aeroporto di aviazione generale Eccelsa di Olbia e Sea Prime di Milano 
Linate e Milano Malpensa
Inoltre, grazie a partnership esclusive, sarà presente nelle più esclusive Luxury
Rental Homes.

Nei mesi di luglio e agosto viene effettuata una distribuzione di WONDER PORTO 
CERVO direttamente a bordo degli Yacht ormeggiati nei principali marina della 
Gallura.


