La Rivista

Giunta al trentunesimo anno di età, Cortina
Magazine si tinge di nuova luce con una linea
editoriale all’insegna dell’eleganza, attenta
alla storicità della rivista quanto alla sua
modernità. Sviluppando articoli su un filo
conduttore che svela l’endemico fascino della
Conca, si intende rievocare antichi mestieri, la
Cortina densa di valori e dei grandi del passato
ma anche della mondanità, della cultura. Una
nuova visione, che stabilisce un dialogo fra
Cortina d’Ampezzo e il mondo, che consente
di aprire una finestra rimanendo però con gli
occhi su un luogo senza euguali, esclusivo
nella vera accezione del termine

Contenuti

La chiave d’accesso per il turista colto che
si immerge negli aspetti più autentici del
territorio, l’arte della manifattura, la Cortina
degli abiti tradizionali, della lingua e dei luoghi.
Una nuova sensibilità per gli interni, carica di
curiosità per i panorami esterni: ecco quindi
l’enrosadira ammirata dalla finestra di una
suite, l’imbrunire sulle vette della terrazza
di un ristorante. Pura arte. Ma anche natura:
sentieri e rifugi raccontati riscoprendo le
abitudini cortinesi degli illustri del passato.
In questo quadro non poteva mancare la
cultura enogastronomica raccontata da esperti
amatori, enologi, prestigiosi chef.

Concept

Cosmopolita
Elegante
Autentica
Creativa
Esclusiva
Raffinata

I lettori

Destinata sempre di più a coloro che amano
la “Regina delle Dolomiti”, Cortina Magazine
parla il linguaggio colto, raffinato e profondo
del target a cui si rivolge, confrontandosi su
temi di suo interesse con spunti accattivanti e
originali.
Un target di riferimento di alto livello:
•
•
•
•

un lettore qualificato
di alta classe socio-economica
alla ricerca di nuove tendenze
elegante e amante del life style

Distribuzione

Semestrale:
2 numeri annui Agosto e Dicembre
80.000 copie
La rivista è distribuita sul territorio di Cortina
d’Ampezzo
Si trova in tuttigli alberghi, ristoranti, rifugi,
nella Coperativa di Corso Italia, in tutti i punti
vendità di abbigliamento e nella Libreria
Sovilla.
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