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Libri sotto l’Albero: CIAO CIAO CORTINA di Elisabetta Dotto
Fabiola Cinque
giornalista
ITALIA – CIAO CIAO CORTINA. Segreti e bugie della Locandiera di Elisabetta Dotto, edito da
Pendragon in italiano e in inglese: una spumeggiante antologia di racconti che prendono le mosse
dai fatti realmente accaduti tra le mura dell’Ambra Cortina Luxury & Fashion Boutique Hotel – che
Elisabetta dirige magistralmente da oltre dieci anni – e dagli eccentrici personaggi che innervano le
strade di Cortina D’Ampezzo.
CIAO CIAO CORTINA è stato presentato ufficialmente da Francesco Chiamulera (Una Montagna di Libri) in
occasione di Cortina Fashion Weekend, sabato 8 dicembre 2018, presso il Museo d’Arte Moderna Mario
Rimoldi – Casa delle Regole. Un evento speciale per il quale il brand Alviero Rodriguez ha realizzato una cult
bag in edizione limitata, e a cui hanno preso parte, in veste di luxury partners, Ferrari Trento e Bentley Padova.
Si dice che gli aeroporti e le stazioni siano i posti in cui la gente dà il meglio di sé. L’ho sentito una volta in un film.
Ma, dopo aver letto CIAO CIAO CORTINA di Elisabetta Dotto, mi tocca aggiornare la lista e inserire una terza
voce: hotel. Gli aeroporti, le stazioni e gli alberghi sono i posti in cui la gente dà il meglio di sé. O il peggio, come
Giulia Rossi specifica, saggiamente, nella prefazione. Un coacervo di storie e di fatti, di avvenimenti inattesi ed
epiloghi spiazzanti che la Locandiera dell’Hotel Ambra osserva con intelligenza, e con una punta di bellissima
ironia, intervenendo quando serve.
In CIAO CIAO CORTINA. Segreti e bugie della Locandiera di Elisabetta Dotto, si incrociano le vicende di
personaggi stravaganti, inusitati e capricciosi, che nascondono, dietro la superficie patinata e brillante di certe vite
apparentemente perfette, la trama fitta dei dolori taciuti; delle voragini da precipizio che la mancanza d’amore scava ad
arte; la ricerca di un approdo di felicità definitivo, o almeno provvisorio, nella quale tutti, presto o tardi, ci siamo cimentati; i compromessi a cui siamo costretti;
i sogni a cui non rinunceremo; le piccole bugie quotidiane, che intessiamo a dovere pur di sopravvivere; la speranza.
“I miei maestri sono stati nonna Corinna e mio padre Giancarlo, le due figure che reputo il riferimento professionale della mia vita. La nonna, nel dopoguerra,
dietro un austero bancone in legno che tuttora troneggia nell’albergo di famiglia al mare, affittava stanze a Treviso, la mia città natale. Aveva lunghe trecce nere
che portava arrotolate sulla testa, conferendole autorevolezza come una sorta di corona. Allora l’accoglienza e il lavoro erano ben diversi da oggi, lei si occupava
principalmente di amministrazione, badava, come si dice, a far quadrare i conti, ed era sempre china su quel bancone a scrivere, aggiungere, sottrarre. Chi l’ha
conosciuta ricorda il suo attaccamento a mattoni e terreni, segno di ricchezza e di sostanza. Amava le sfide e non si faceva intimorire, teneva i soldi arrotolati
nella fessura del reggiseno, per quei tempi pura rivoluzione. Fu lei a seguire mio padre nell’ investimento molto dibattuto in famiglia di un pezzo di terra in
riva al mare sulla costiera adriatica, allora poco più di una pozza d’acqua, oggi seconda spiaggia d’Italia. Mio padre era un visionario, pensava in grande ed
era sempre positivo, non badava a spese per un gran galà in albergo, ma per se stesso e la famiglia preferiva uno stile rigoroso e attento. I clienti innanzitutto.
Ricordo che da piccoli non potevamo sederci sui divani perché occupavamo il posto dei clienti e quando c’erano le feste si cenava alle sei con un brodino stanco
e tutti a letto, quando il solleone di agosto splendeva ancora. […] Dalla nonna (ho imparato) la necessità di far quadrare i conti. “I schei xe schei”; tradotto:
business is business. Dal babbo il modo di volare sempre alto, il DNA dell’ospitalità, l’importanza dell’accudire il cliente e di portare il massimo rispetto sempre
verso tutti. Io sono quel che sono, la Locandiera, anche grazie a loro” scrive Elisabetta, concentrando probabilmente in queste righe il senso più
alto dei suo libro – CIAO CIAO CORTINA – con il quale ci accompagna dentro le storie delle persone che incontra dirigendo l’Ambra
Cortina Luxury & Fashion Boutique Hotel, e così permettendoci di osservarle da vicino, nel discernimento di quella luce, baluginante
oppure opaca, che ciascuno di noi porta con sé e che ci rende ciò che siamo: piccoli o giganti, superficiali o profondissimi, ma sempre
meravigliosamente umani.
NOTE SULL’AUTRICE Elisabetta Dotto – Terza generazione di albergatori, la Locandiera è cresciuta fin da piccola negli albergi della nonna e del padre, che
hanno fatto la storia dell’hotellerie negli anni ’60 e ’70. Dopo aver gestito diverse strutture alberghiere sulla costa veneta, tra cui quello di famiglia, e varie
esperienze istituzionali nel settore turistico, la Locandiera si è trasferita a Cortina d’Ampezzo per realizzare il suo sogno: trasformare un’antica locanda in un
fashion boutique hotel noto e riconosciuto a livello internazionale, meta di artisti, scrittori, poeti e imprenditori che amano qui ritrovarsi e condividere un
indirizzo speciale.
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Segreti e bugie della Locandiera

Secrets and lies of the Landlady

Vizi privati, pubbliche virtù, notti di passione, scenate di gelosia, capricci ed intrighi amorosi.
Ce li racconta Elisabetta Dotto, la locandiera di Cortina come lei ama definirsi,
in un divertente libro, da leggere tutto d’un fiato.
Da dieci anni alla guida dell’Ambra luxury & fashion boutique hotel, Elisabetta Dotto riesce con ironia a descrivere – quasi
fossimo sul set di “Signore & Signori” – uno spaccato di Cortina dove la realtà supera spesso la fantasia.
“Ciao Ciao Cortina! Segreti e bugie della Locandiera” di Elisabetta Dotto 142 pagine Pendragon editore Costo 12,75 euro
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Alviero Rodriguez fashion partner di Ciao Ciao Cortina
Fabiola Cinque
giornalista
Sabato 8 dicembre 2018 fashion weekend di dicembre a Cortina
d’Ampezzo
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi – Casa delle Regole, Cortina
d’Ampezzo.
Si è svolta nella Sala dedicata alla mostra appena inaugurata “Andy Warhol
Superstar”, gremita di personaggi delle istituzioni e personalità pubbliche, tra
un ricco parterre di eleganti signore abitué della località riconosciuta nel mondo
come la più glamour, la presentazione del libro di Elisabetta Dotto “Ciao
ciao Cortina” Segreti e bugie della Locandiera.
Elisabetta Dotto, titolare dell’Ambra Cortina Luxury & Fashion Boutique
Hotel, ha presentato il suo libro intervistata da Francesco Chiamulera,
ideatore della storica e prestigiosa manifestazione “Una Montagna di Libri”. Per
l’occasione Alviero Rodriguez ha studiato, in collaborazione con Elisabetta
Dotto, la cult bag in edizione limitata dedicata al suo libro..
Nella versione cult edition Ciao Ciao Cortina la presenza iconica di un
volto femminile, dal braccio ingioiellato e discrete, ma sensuali, labbra rosse,
riprendono l’immagine di copertina del libro della “Locandiera” Elisabetta
Dotto. Infatti è stata proprio lei la protagonista dell’evento, evocando la
sua passione per la moda celebrata grazie al fascino di una sapiente arte
del ricevimento che esercita costantemente da anni nel suo prestigioso
fashion hotel. La personalizzazione delle borse Alviero Rodriguez vuole rappresentare, attraverso le limited
edition, proprio le varie sfumature emozionali che la cultura e gli stati d’animo ci trasmettono nel nostro quotidiano.
Fascino, cultura e moda sono stati il punto di riferimento di questo fashion weekend che ha animato la località
sciistica nella festività dell’Immacolata. L’unicità delle borse Alviero Rodriguez è stata esaltata e valorizzata dalla
partecipazione all’evento in sinergia con il luxury partner Ferrari Trento, che ha fatto brindare gli ospiti con speciali
bottiglie personalizzate per l’occasione, e Bentley Padova con la sua luxury car che scintillante catturava tutti gli sguardi
all’ingresso dell’Ambra Cortina. Alviero Rodriguez ha scelto di presentarsi in sinergia con la “Locandiera” Elisabetta
Dotto e l’Ambra Cortina Luxury & Fashion Boutique Hotel, condividendo così i principali valori quali la passione per
il fascinoso glamour dell’elegante località, unita all’ironia del racconto e il lusso dell’unicità e originalità che solo un
accessorio personalizzato può donarti.L’indiscutibile punto di forza della personalizzazione delle borse firmate Alviero
Rodriguez, oltre alla encomiabile caratteristica di produzione frutto dell’artigianato italiano, è la capacità di giocare con
grafiche “limited edition” che rendono l’accessorio ancora più unico e prezioso. È per questo che Alviero Rodriguez
è riconosciuto come “l’ironico generatore di lusso”, perché non c’è nulla di più esclusivo, unico e lussuoso di un
design studiato ad personam. Qui infatti Elisabetta Dotto indossava la cult edition Ciao Ciao Cortina pezzo unico
con la sua firma stampata accanto all’immagine di copertina del libro, e la tracolla in un argento brunito che ben si
associava al suo abito tradizionale ampezzano indossato per l’occasione. Alviero Rodriguez ha amato omaggiare il
jet set presente all’evento con la icon bag Ketty in versione limited edition che, riportando ugualmente l’immagine di
copertina del libro ma qui senza firma, sfoggiava una scintillante tracolla dorata adatta per ogni fashion night vissuta
con ironia e allegria. Unicità, innovazione e creatività, questo è il fil rouge vincente di Alviero Rodriguez. In
poco più di un anno il nuovo brand dell’accessorio di tendenza, dopo essersi
presentato alla manifestazione dell’alta moda internazionale di AltaRoma e aver
calpestato il Red Carpet della 75 Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
di Venezia e poi quello della Festa del Cinema di Roma, si è presentato in una
delle location più rinomate del jet set internazionale: Cortina d’Ampezzo. Nel
suo giovane percorso Alviero Rodriguez ha incontrato vari personaggi dello
spettacolo caratterizzando ogni look delle Celebrities più glamour dedicando
una limited edition personalizzata e studiata sul mood caratteriale, sulla
personalità e sensibilità artistica che connota ognuno di essi. La cult edition
Ciao Ciao Cortina, studiata per l’occasione e testimone di quella tecnica unica
della personalizzazione, valore esaltato attraverso il tipico processo del “instant
fashion”, è stata un omaggio a Elisabetta Dotto, la Locandiera, che ha scritto
questo libro per raccogliere le storie curiose e divertenti degli ospiti dell’Ambra
e che porterà nel mondo come ambassador del mood Cortina e della Dolcevita
nella Regina delle Dolomiti. Il libro della Locandiera Elisabetta Dotto, uscito in
doppia lingua italiano e inglese per Pendragon, e in vendita in tutta Italia e su
tutte le piattaforme nazionali e internazionali, raccoglie le storie straordinarie
della “Cortina da bere” dallo speciale osservatorio del suo Boutique Hotel.
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Andy Warhol Superstar, la Pop Art invade Cortina!
Fabiola Cinque
giornalista
CORTINA – Un artista che diceva di non volersi occupare di politica, ma che condizionava le masse; che sosteneva di non ricercare alcun
messaggio impegnato nelle sue opere, ma che intercettava la concezione moderna del pensiero. Un artista i cui 15 minuti di celebrità
non sono ancora cessati. Appassionati di Pop Art e altri comuni mortali, se siete tra i fortunati che trascorrono le vacanze natalizie nella
rinomata località turistica, allora ho un consiglio da darvi: aggiungete un pò di cultura al glamour e approfittate per vedere Andy Warhol
Superstar. Ho ho avuto la fortuna di vedere la mostra nel ponte dell’Immacolata, ma comunque sarà esposta fino al 22 aprile 2019 al
Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi di Cortina. Il titolo dell’esposizione è Andy Warhol Superstar (non poteva essere altrimenti!) e
propone ai visitatori la bellezza di 140 opere dell’artista americano, opere capaci di raccontare la storia del più pungente interprete della
società di massa e del consumismo, illuminante sociologo degli Stati Uniti negli fervidi anni ’60. Al Mario Rimoldi di Cortina, emerge non
solo la sua poc’anzi citata capacità di interpretare e raccontare la cultura di massa del suo tempo, ma anche la sua straordinaria attitudine
nel trasformare in arte i feticci dell’immaginario collettivo americano, anticipando l’instaurarsi del potere dei mass media. Andy Warhol
fotografo, regista, designer e illustratore, padre della Pop Art che ha trasformato in icone la Coca Cola, Elvis Presley, la Campbell’s Soup,
Liz Taylor e Marilyn Monroe, il biglietto del dollaro e Jackie Kennedy. Una parola sola per descrivere tutto questo? Superstar naturalmente!
A mio parere sta proprio in questo la forza di questa esposizione cortinese, in quanto rimanda dettagliatamente alla figura dell’artista
simbolo di una New York edonista e scatenata, che diventò punto di riferimento di grandi attori e attrici, rock star, stilisti e persino politici.
La rassegna, attraverso 140 opere, racconta tutto il suo percorso professionale presentandone i capolavori di ogni periodo: partendo dalla
coloratissima Liz (1964), passando per i dipinti dei francobolli, come S&H Green Stamps (1965), fatti con stampini ripetuti e più e più
volte sulla carta arrivando all’immancabile Marilyn – tra le quali in mostra quelle del 1967, del 1970 e
del 1985. E ancora, cinque splendide Cow (dal 1966 al 1978) accanto ad altre super icone: le Brillo Box
e i primi Flowers (1964), esposte a suo tempo nella prestigiosa galleria di Leo Castelli come se fossero
sgargianti carte da parati. E anche la serie Ladies and Gentlemen (1975), la serigrafia dell’intramontabile
Brillo Box (1970), i Flowers (1970 e 1974), i Mao (1972 e del 1974), con i quali Warhol inaugura una
nuova pittura meno neutrale e più gestuale senza dimenticare le Campbell’s Soup (1968/69), il Mick
Jagger (1975) donato e dedicato da Andy Warhol all’attrice Dalila Di Lazzaro e i Camouflage del 1987.
Warhol moriva in quell’anno, dopo essere scampato miracolosamente alla nera signora nel 1968
quando una pazza gli spara al ventre. Il percorso della mostra che si avvia negli anni Cinquanta, quando
Warhol debutta nella commercial art e lavora come illustratore per riviste prestigiose (da Harper’s Bazar
al sofisticato New Yorker) e come disegnatore pubblicitario vuole raccontare l’incredibile vita di un
uomo, personaggio e artista, che ha cambiato i connotati del mondo dell’arte ma anche della musica,
del cinema e della moda, che ha stravolto radicalmente qualunque definizione estetica precedente. I
suoi 5 minuti di celebrità continuano ancora.
Se pensate di andare a Cortina, e volete prenotare in un bell’albergo, ma non di quelli giganteschi
pieni di famiglie, ma un boutique hotel dove sentirsi a proprio agio, come a casa, allora vi consiglio
di leggere la mia intervista alla titolare del Fashion Boutique Hotel Ambra Cortina, Elisabetta
Dotto. Ho avuto modo di incontrarla alla presentazione del suo libro CIAO CIAO CORTINA. Segreti e
bugie della Locandiera. Presentazione decisamente originale, che si è svolta nella Sala dedicata alla
mostra appena inaugurata Andy Warhol Superstar. Il museo era così gremito non solo dei visitatori, ma
di personaggi delle istituzioni e personalità pubbliche seguito da un ricco parterre di eleganti signore
abitué della località riconosciuta nel mondo come la più glamour. Qui Elisabetta Dotto ha presentato
il suo libro intervistata da Francesco Chiamulera, ideatore della storica e prestigiosa manifestazione
Una Montagna di Libri.
Presentazione decisamente originale non solo per il luogo, o per il contenuto del libro (di cui vi parleremo
presto in una nostra recensione in MyBook), ma in quantoElisabetta Dotto era in “Magnes”. Infatti
in quest’occasione la locandiera indossava l’abito tradizionale ampezzano “Ra Magnes” (abito da sposa
indossato fin dal 1800 dalle dame ampezzane) sul quale spiccava una borsa in edizione limitata studiata
in collaborazione con Alviero Rodriguez e dedicata al suo libro. Qui la personalizzazione delle borse
Alviero Rodriguez, nella versione cult edition Ciao Ciao Cortina, riportava la presenza iconica di un
volto femminile, dal braccio ingioiellato e discrete, ma sensuali, labbra rosse, riprendono l’immagine
di copertina del libro della “Locandiera” Elisabetta Dotto. Infatti è stata proprio lei la protagonista
dell’evento, evocando la sua passione per la moda celebrata grazie al fascino di una sapiente arte del
ricevimento che esercita costantemente da anni nel suo prestigioso fashion hotel. Così Arte, fascino,
cultura e moda sono stati il punto di riferimento di questo fashion weekend che ha animato la località
sciistica nella festività dell’Immacolata, ma voi avrete ancora tempo, e non solo durante le festività
natalizie, perché la mostra Andy Warhol Superstar durerà fino al 22 aprile 2019!.
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Ciao Ciao Cortina/ Una Montagna di Libri
Francesco Chiamulera
Giornalista

TUTTI I COLORI
DEL LIBRO

UN VIAGGIO TRA PAGINE E COPERTINE
venerdì 7 dicembre, ore 18 / Palazzo delle Poste, Sala Cultura

CIAO CIAO CORTINA
Incontro con Elisabetta Dotto
sabato 8 dicembre, ore 18 / Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi

www.unamontagnadilibri.it
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Elisabetta, l’albergatrice di Treviso
che custodisce i segreti del “mood Cortina”
Maria Chiara Pellizzari
Giornalista
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Elisabetta, la trevigiana che custodisce
i segreti del “mood Cortina”
Maria Chiara Pellizzari
Giornalista
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Cortina Fashion Weekend sposa il lusso sostenibile
Elena Passeri
giornalista
Tutto pronto per l’ottava edizione del Cortina Fashion Weekend, che si terrà dal 6 all’8 dicembre nell’esclusiva località sciistica italiana,
Cortina d’Ampezzo. Con un programma ricco di eventi che unisce moda, sport, musica e glamour, la manifestazione che apre ufficialmente
la stagione invernale continua a promuovere i valori della sostenibilità nelle sue varie declinazioni.
“Per questa edizione del Fashion Weekend abbiamo voluto mantenere alla base il tema avviato lo scorso anno, ovvero l’eco-sostenibilità
nelle sue diverse declinazioni, per noi elemento che non potrà mai passare di moda se vogliamo guardare al futuro con ottimismo. Gli
eventi climatici di questo ultimo periodo”, ha spiegato Franco Sovilla presidente di Cortina for Us, “ci hanno confermato una volta di più
che la nostra attenzione al territorio ed il taglio che abbiamo scelto per questo anno è davvero la strada da percorrere”.
Numerose le aziende di moda e lifestyle coinvolte: la mattina del 7 dicembre, sulle cime del Faloria, sarà inaugurato il Villaggio dello Sport,
dove alcuni tra i più importanti brand del settore sci e snowboard offriranno prove gratuite dei nuovi materiali per la stagione invernale
2018-19.
In città, gli spazi dello storico profumiere Campomarzio70 si trasformeranno in un inedito percorso olfattivo, mentre un’installazione
renderà omaggio all’iconico marchio di giacche in pelle, Stewart. Il gioielliere Bartorelli festeggerà i 10 anni della sua boutique all’Hotel
De La Poste, rivelando in anteprima il nuovo orologio Patek Philippe, insieme alle ultime creazioni firmate Bartorelli Rare e Unique. Non
poteva mancare la firma del multimarca luxury Franz Kraler che, per l’occasione, ha concepito un corner dedicato ad alcune delle più
importanti maison di moda internazionali.
In Corso Italia, l’insegna di borse Mia Bag aprirà il suo nuovo negozio e darà la possibilità ai clienti di personalizzare alcuni articoli delle
sue collezioni. Alle 17 dello stesso giorno sarà trasmesso, presso il cinema Eden, il docu-film Il valore del Made in Italy negli Stati Uniti e
in Europa, in collaborazione con Export USA. Partner dell’iniziativa l’insegna di eyewear Made in Cortina, Pride.
Alla giornata di eventi parteciperanno con iniziative dedicate anche l’insegna di childrenswear di lusso Zingone, Guerresco 1925 con il
brand Bogner; Bolon Eyewear (con un corner all’interno del Grand Hotel Savoia Cortina), Kangra e ancora Geox.
Elisabetta Dotto, da oltre dieci anni alla guida di Ambra Cortina Luxury & Fashion Boutique Hotel, sarà invece protagonista, l’8
dicembre, alle ore 18:00, al Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi, dove presenterà il suo libro Ciao Ciao Cortina. Segreti e bugie della
Locandiera. Il volume, edito da Pendragon, è una raccolta di storie accadute nella Regina delle Dolomiti. Per l’occasione il brand Alviero
Rodriguez ha realizzato una cult bag in edizione limitata.
La giornata di chiusura del Cortina Fashion Weekend vedrà, infine, anche la partecipazione di Marinotti concept store, che organizzerà
un evento dedicato all’etichetta di capi vintage-customized P.a.r.o.s.h., e della griffe fiorentina Ermanno Scervino. All’interno della storica
location Bredo, invece, saranno esposte le collezioni del marchio londinese di calzature di culto Mou.
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I capricci, i segreti e le bugie
della Cortina “da bere” nel libro di Elisabetta Dotto
Alessandra Segafreddo
Giornalista

ELISABETTA DOTTO

CIAO CIAO CORTINA

Segreti e bugie della Locandiera

Secrets and lies of the Landlady

il volume
Ciao Ciao Cortina. Segreti e bugie della locandiera: questo il titolo del libro di Elisabetta Dotto (da oltre dieci anni alla guida di Ambra
Cortina luxury & fashion boutique hotel), volume che raccoglie le storie straordinarie di Cortina.
Il libro (in uscita per Pendragon, in doppia lingua, italiano e inglese) si articola in dieci racconti intriganti e divertenti ispirati a storie
realmente accadute ma misteriose della Cortina “da bere”, catturate dallo speciale osservatorio dell’albergo, da una attenta e sempre
discreta “locandiera”, Elisabetta Dotto, albergatrice di terza generazione. Nel libro vengono raccontati «schiaffi e pugni di gelosia,
passioni in piena notte. Ma anche assurde manie, capricci, segreti e bugie degli ospiti di un piccolo albergo a Cortina, l’hotel Ambra,
capace però di calamitare “quelli che contano”. Il tutto sotto lo sguardo di Elisabetta Dotto. Un mondo dove la realtà supera sempre, e di
molto, la fantasia. Parola di locandiera». Elisabetta Dotto, che si definisce “la locandiera”, è cresciuta fin da piccola negli alberghi della
nonna e del padre, che hanno fatto la storia dell’hotellerie negli anni ’60 e ’70. Dopo aver gestito diverse strutture alberghiere sulla costa
veneta, tra cui una di famiglia, e aver fatto varie esperienze istituzionali nel settore turistico, si è trasferita a Cortina per realizzare il suo
sogno: trasformare un’antica locanda in un fashion boutique hotel noto e riconosciuto a livello internazionale, meta di artisti, scrittori,
poeti e imprenditori che amano qui ritrovarsi e condividere un indirizzo speciale.
Il libro verrà presentato da Francesco Chiamulera, per “Una montagna di libri”, in occasione del “Fashion weekend”, sabato 8 dicembre
alle 18, al museo d’arte moderna Mario Rimoldi. «Sarà un evento speciale», dichiara Dotto, «nel qual e presenteremo il libro ma
brinderemo anche con speciali bottiglie di bollicine Trentodoc personalizzate per l’occasione».
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INTERVISTA/ Nel libro ‘Ciao ciao Cortina’
i segreti e bugie della Locandiera Elisabetta Dotto
Giulia Rossi
Giornalista
Ciao Ciao Cortina. Lo dicono quando arrivano, ma anche quando ripartono, con gli occhi ancora pieni di emozione e gioia per aver vissuto una vacanza
tra le splendide Dolomiti d’Ampezzo. Italiani e stranieri, le parole sono le stesse. Per questo Elisabetta Dotto, la Locandiera di Cortina, le ha scelte come
titolo per il suo libro uscito per Pendragon in italiano e in inglese che racconta i segreti e bugie della vita da un osservatorio molto particolare, l’Ambra
Cortina Luxury & Fashion Boutique Hotel. Dieci racconti, molti protagonisti, un solo scenario a cui l’autrice ha voluto rendere omaggio e di cui è
continuamente ambassador a livello internazionale attraverso la presenza alle ferie del lusso più importanti al mondo.
Il libro è in vendita in tutta Italia in libreria e online sulle maggiori piattaforme.
Una Locandiera scrittrice, come nasce quest’idea?
L’idea nasce con gli anni accumulando esperienze ed episodi di vita a volte difficili, a volte divertenti. Prima il pensiero “dovrei scrivere un libro”,
poi “l’ho finalmente scritto”. Il passo non è stato breve, al contrario è stato un lavoro intenso e appassionato, alla fine per me una gran soddisfazione
soprattutto ora che il libro è uscito e ho il piacere di condividerlo con il mondo.
E’ molto attiva e riconosciuta sui social come “La Locandiera di Cortina” come mai ha deciso di affidare i suoi “segreti e bugie”
alla carta stampata?
Siamo in un epoca dove poco anzi pochissimo è segreto o celato. La carta stampata e più discreta dei social, per leggere e scoprire i segreti della
Locandiera bisogna procurarsi il libro fermarsi e leggerlo.
Nel libro si legge di principi azzurri, ma anche di uomini non proprio galanti, di donne bellissime e altre disperate. Ma davvero
in albergo le persone si svelano in questo modo?
Assolutamente sì. L’albergo e quasi un tempio pagano dove si può fare di tutto mantenendo privacy e impunità. In fondo quale albergatore punisce un
cliente seppur “indisciplinato “ è bizzarro? L’albergo vero è quello che dà delle regole ma velatamente fa capire che chi non le rispetta resta per così dire
impunito. Nel mio caso si è anche meritato un capitolo di libro…
Il libro è in vendita in libreria in tutta Italia e online su tutte le maggiori piattaforme. quali sono le prime reazioni che ha ricevuto?
“Lo voglio”. “Voglio scoprire i segreti”. Curiosità morbosa!
Qualche anticipazione sulla presentazione a Cortina?
Lo presenterò a Ciasa Ra Regoles Museo Rimoldi sabato 8 dicembre alle 18, in pieno fashion week end, la festa della moda di Cortina d’Ampezzo,
Nel tempio delle tradizioni ampezzane dove le Regole sono tali da 1200 anni. Il giornalista Francesco Chiamulera di Una Montagna di Libri mi ha già
anticipato che lo ha trovato estremamente “gustoso” e “imprevedibile”. Spero di inaugurare con l’inizio di questa stagione invernale una nuova stagione
all insegna della dolce Vita a Cortina d Ampezzo. Per questo ringrazio anche i luxury partner Cantine Ferrari e Bentley che ci accompagnano sempre nei
nostri eventi e Alviero Rodriguez che per l’occasione ha realizzato una cult bag limited edition ispirata al libro.

ELISABETTA DOTTO

CIAO CIAO CORTINA

Segreti e bugie della Locandiera

Secrets and lies of the Landlady
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Hotel Ambra Cortina,
un magico weekend tra lusso e eleganza
Alessandra Heidelberg
Blogger
Il nostro viaggio verso Cortina d’Ampezzo ha inizio la mattina del 6 settembre.
Da Milano un bel percorso ci porta fino alla provincia di Belluno in Autostrada, per poi cominciare a salire percorrendo la statale (ss51) con le tipiche strade a
tornanti che attraversano le valli alle pendici delle Dolomiti.
È la stessa catena montuosa che domina il paesaggio tra il Veneto e il Trentino Alto Adige a fare da cornice a molte località turistiche tra cui appunto Cortina
D’Ampezzo, denominata “la perla delle Dolomiti”. Località alpina di primaria importanza per il turismo invernale: meta non solo per italiani ma anche per i vicini
austriaci e tedeschi, anglosassoni e scandinavi e anche per turisti giapponesi e russi attratti dallo shopping blasonato di importanti brand di alta moda. (ad
es. Moncler, Rolex e molti altri). Cortina è altresì ricca di bellezze naturali e paesaggistiche che fanno parte insieme alla catena delle Dolomiti del patrimonio
dell’Unesco; attrazioni dunque non solo per sciatori e appassionati di sport invernali ma anche per coloro che amano la stagione estiva, offrendo possibilità di
escursioni e percorsi naturalistici. Noto è il Parco naturale Dolomiti D’Ampezzo e tra gli itinerari più interessanti ci sono le Cinque Torri, il Monte Cristallo, le
Tre Cime di Lavaredo, laghi e cascate nelle vicinanze.
HOTEL AMBRA CORTINA: STILE, ELEGANZA E ROMANTICISMO
Arriviamo nel pomeriggio con tutta tranquillità, soffermandoci di tanto in tanto lungo il tragitto a goderci il paesaggio e immortalandolo con qualche scatto.
Giunti sul posto l’Hotel Ambra Cortina si presenta come una sorta di locanda graziosa ben curata: e infatti è
proprio così, una costruzione dei primi del ‘900 interamente ristrutturata con balconi fioriti, persiane alle finestre
in legno color verde che fanno da contrasto al giallo ocra della facciata. L’ampia terrazza con tavolini e lanterne
completa l’esterno definendone la tipica struttura alberghiera di montagna, soleggiata di giorno, luminosa e
raggiante di notte. Un gioiellino che certamente non passa inosservato ai turisti e che si trova solamente a 50
metri da Corso Italia con le sue vetrine di boutique di brand rinomati e ristorantini di lusso. Ma il sapore tutto da
scoprire è soprattutto all’interno…
Il personale gentilissimo ci accoglie all’ingresso assieme alla Locandiera Elisabetta Dotto. Già si denota la cura nei
dettagli dell’arredamento ricco e sontuoso. Uno stile che delinea un gusto particolare per l’eclettico misto a liberty
e art nouveau e mostra un accurato studio nelle scelte di arredamento e architettura degli interni della proprietaria
stessa. Il lusso domina ovunque, dai lampadari ai tessuti che rivestono le poltrone, ai divani e tappeti pregiati dai
tavoli ai tendaggi sfarzosi, al marmo luccicante che fa da cornice al caminetto. E poi ancora vasi floreali, statue
e specchi che riflettono un cromatismo d’ambra generato dall’illuminazione degli ambienti. Elisabetta Dotto ci
riserva la camera Afrodite al Luxury Roof … L’ascensore ci porta all’ultimo piano.
L’idea del sottotetto ci affascina perché avvolge la camera in un velato romanticismo.
Lo stupore appena varcata la porta è nel vedere un tavolino in legno sorretto da
corna di cervo imbandito con piatto di frutta fresca e il cocktail di benvenuto con
bottiglia di spumante prosecco Ferrari, su un vassoio cioccolatini Baci Perugina e un
ricchissimo frigobar. Ma la meraviglia sta nel bagno dove una vasca idromassaggio
con vetro divisorio ci permette di vedere la nostra stanza. Ma non solo, il lucernario
è incantevole di sera e mentre ti rilassi immergendoti nella schiumosa vasca sei in
armonia scrutando il cielo stellato. Coperte e lenzuola di gran pregio su un maestoso
letto matrimoniale e un divano di gran classe, con a fianco mobili e libreria, insomma
una location perfetta per scattare foto artistiche di assoluta bellezza. Camminando tra
i corridoi e i diversi angoli dell’hotel ci incuriosisce la suddivisione dei diversi piani
ciascuno dei quali offre camere e suite realizzate con uno stile di arredamento a tema
curato nei minimi dettagli dal gusto inconfondibile che determinano la loro unicità.
Dalla disposizione del mobilio e degli oggetti, ai quadri alle pareti, all’illuminazione
mai cosi diretta ma ben curata nelle sue sfumature. Ecco allora che troviamo al primo
piano il Fashion, al secondo il Cinema e poi la Natura e a seguire il Teatro e in fine il
Luxury Roof. (Potete trovare una descrizione più dettagliata sul sito).Il tutto quindi si
presenta come un raffinato, lussuoso e esclusivo boutique Hotel.
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Hotel Ambra Cortina,
Aspettando la neve
Silvia Doria
Giornalista

Ambra Cortina

Luxury & Fashion Boutique Hotel

hertraveljourney.com |
14 ottobre 2018

All you need to know about the Dolomites
Ana Marta Carvalho
Blogger
TUTTO QUELLO CHE DEVI SAPERE SULLE DOLOMITI
La regione dolomitica (Belluno, Trento, Bolzano, Cortina d’Ampezzo, ...) è un centro del patrimonio mondiale dell’UNESCO ed è forse uno dei migliori posti al
mondo. È ugualmente magico in tutte e 4 le stagioni e c’è molto da vedere e da fare, quindi assicurati di avere almeno 2 o 3 giorni per esplorare tutto.
DOVE ALLOGGIARE
Per vivere appieno ciò che è come rimanere nelle Dolomiti, non c’è posto migliore per soggiornare che nella Regina delle Dolomiti - Cortina d’Ampezzo, un sito
abituale per la Coppa del Mondo di Sci. Siamo stati in quello che consideriamo il miglior posto dove stare nella regione: l’Hotel Ambra Cortina, il romantico
boutique hotel di moda della Regina delle Dolomiti. La sua posizione perfetta nel centro di Cortina d’Ampezzo consente di visitare la città senza bisogno di
un’auto. E se vuoi esplorare ulteriormente, l’Hotel Ambra Cortina si trova tra il famoso Passo Sella e il Lago di Braies, rendendo facile visitare questi luoghi
emblematici! Guarda le foto qui sotto e dai un’occhiata qui!.
QUANDO VISITARE
La bellezza di questa regione è che puoi visitarlo ogni volta che vuoi e scegliere se preferisci uno scenario più verde o uno più bianco.
Quando il tempo è più caldo e non c’è neve, ci sono diverse persone che fanno escursioni sui numerosi sentieri della regione o addirittura in bicicletta.
Quando arriva la stagione invernale e inizia a nevicare, questa regione si trasforma da sola in un resort per lo sci e lo snowboard.
LE 7 COSE MIGLIORI DA VEDERE
Lago di Braies / Passo Sella e Passo Gardena / Alpe di Siusi / Lago di Sorapis / La grande strada delle Dolomiti - da Bolzano a Cortina d’Ampezzo / Cortina
d’Ampezzo / Lago di Carezza
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Ambra Cortina Luxury & Fashion Hotel:
charme e requinte no coração de Cortina d’Ampezzo
Fabricia Beltrao
Blogger
Cortina d’Ampezzo è una di quelle piccole città italiane che sembrano uscite da una fiaba.
Situato nella regione Veneto del nord Italia, conserva caratteristiche tedesche grazie alla sua vicinanza con l’Austria
e la Germania, ed è conosciuta come la perla delle Dolomiti.
La città è la migliore opzione di base per coloro che vogliono conoscere i laghi della regione e non possono
innamorarsi degli splendidi paesaggi delle montagne.
Situato a circa 2 ore da Venezia, Cortina era già famosa per gli sport sulla neve.
Ma è in estate che la città arriva in ebollizione con i turisti in cerca di alcuni dei laghi più belli d’Europa.
Ed è per questo motivo che abbiamo soggiornato per due notti all’Ambra Cortina Luxury & Fashion Hotel, un
affascinante boutique hotel con un punteggio di 8.7 sul sito di prenotazione Booking.com, e situato proprio nel
cuore di città.
LOCATION
L’hotel è situato nel cuore della città di Cortina d’Ampezzo, a meno di 400 metri dalle principali attrazioni, e da lì
siamo stati in grado di esplorare il centro della città a piedi, senza dover usare l’auto. Nei dintorni dell’hotel sono
piccoli negozi e ristoranti, che, convenientemente, hanno facilitato il nostro alloggio in relazione a negozi e pasti.
L’hotel rappresenta un eccellente rapporto qualità-prezzo per coloro che vogliono passeggiare per la città senza
dover fare affidamento su un’auto, dovendo viaggiare con il veicolo solo per conoscere i laghi della regione.
COLAZIONE
Una deliziosa colazione viene servita ogni giorno in un affascinante salone in stile coloniale. Prodotti regionali
selezionati vengono offerti in un ampio buffet e un menu è disponibile su tutti i tavoli. Torte, pane assortito,
croissant, salumi, cereali, succhi di frutta, caffè, tè, cioccolata, uova e yogurt sono
alcuni degli articoli proposti ogni giorno. Un caffè ideale per iniziare la giornata di
attività intense nella regione dei laghi e delle montagne.
ALLOGGI
Siamo stati per due notti in una confortevole camera doppia con balcone e vista
sulle montagne. Lusso e la raffinatezza sono parte della decorazione della suite,
dotate di letto king size, scrivania, aria condizionata / riscaldamento, frigo, balcone,
accappatoio, pantofole, asciugacapelli, servizi e una bella vista al centro di Cortina
d‘ Ampezzo e le montagne delle Dolomiti. Siamo stati accolti con frutta, cioccolatini e
una bottiglia di spumante. Prendiamo il nostro spumante sfruttando la deliziosa vista
sulle montagne, osservando il brusio della città. Un regalo speciale per rilassarsi dal
viaggio a Cortina.
SPORT
e opzioni per il tempo libero intorno alla città di Cortina d’Ampezzo sono numerose, e l’hotel si riserva un posto speciale per
rilassarsi con un drink dopo un’intensa giornata di escursioni, per conoscere i laghi della regione o praticare sport. Accogliente e
romantico, l’hotel è l’ideale per le coppie che desiderano allontanarsi dal trambusto della vita quotidiana senza perdere la comodità
di essere vicino a tutte le attrazioni.
PRENOTAZIONI E SERVIZI
Le prenotazioni possono essere effettuate direttamente con l’hotel tramite e-mail, nonché attraverso la prenotazione di siti come
Booking.com , un blog partner e un sito Web che raccomandiamo sempre per la prenotazione. Per prenotare un hotel a Cortina
d’Ampezzo, vai al link. Il parcheggio dell’hotel è essenziale per coloro che desiderano soggiornare nel centro della città. Il centro
della città ha un’area riservata esclusivamente ai pedoni, ed è stato bello poter uscire a passeggiare godendosi la notte senza doversi
preoccupare di guidare e prendere la macchina.L’hotel offre la connessione Wi-Fi gratuita in tutte le aree, un servizio navetta per
l’aeroporto (a pagamento) e un parcheggio gratuito.
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Una romantica Cortina d’autunno
Alessandra Heidelberg
Blogger
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Shooting fotografico Jadea, A/I 2018 @hotel_ambra_cortina,
Suite Afrodite
Alessandra Heidelberg
Blogger
Collezione Autunno Inverno Jadea
Linea “Chic” e linea “Moda”
Location Hotel Ambra Cortina - Suite Afrodite
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All’Ambra Cortina Meneghetti in mostra
Alessandra Segafreddo
Giornalista
Francesca Vieceli
Fotografa
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Il modo migliore per iniziare la giornata
Savina Confaloni
Giornalista Corriere Motori
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Quando lusso, moda e arte si incontrano …
Alessandra Heidelberg
Blogger
Cortina, definita da tutti la perla delle Dolomiti per la sua infinita bellezza
paesaggistica, non ha bisogno di presentazioni… è moda, mondanità e
divertimento.
Ma non solo è anche riservatezza, relax, arte e cultura.
A Cortina esiste un luogo dove lusso, moda e arte convivono insieme e si
chiama … Ambra Cortina Luxury & Fashion Boutique Hotel.
AMBRA CORTINA LUXURY & FASHION BOUTIQUE HOTEL

CHI È RENATO MENEGHETTI?
Renato Meneghetti nasce a Rosà (Vicenza) e inizia a dipingere
giovanissimo.
Dal 1979 una inedita ricerca nell’uso delle più avanzate
tecnologie della riproduzione virtuale di corpi ed oggetti lo porta
al ciclo “X-Ray” del quale Gillo Dorfles ha scritto:
“Le radiografie di Meneghetti sono l’unico fatto nuovo nell’arte
italiana degli ultimi vent’anni”.
L’artista partecipa a diverse Biennali di Venezia e le sue opere
sono esposte in numerosi musei in Italia e all’estero.

Vivere Cortina spesso è come vivere un sogno ad occhi aperti.
Lo sa bene la Locandiera Elisabetta Dotto, albergatrice di terza generazione,
imprenditrice con mente aperta, sempre in viaggio per il mondo per riportare
nel suo gioiello tutte le tendenze più originali dell’hotellerie di lusso.
Ambra Cortina Luxury & Fashion Boutique Hotel è un’antica locanda
nel cuore di Cortina trasformata in un fashion boutique hotel sofisticato ed
internazionale, curato nei minimi dettagli.
Proprio questo Fashion Boutique Hotel venerdì 24 farà da cornice
all’inaugurazione della mostra “X-Ray” dell’artista Renato Meneghetti, in
collaborazione con Contemporary & Co., la nuova galleria di arte moderna e
contemporanea di Cortina d’Ampezzo, in Galleria Croce Bianca 7.
Per lo speciale allestimento nel salottino dell’albergo, già meta di molti
artisti, scrittori e professionisti del mondo della cultura e delle arti, è stata
scelta da parte di Contemporary & Co., in collaborazione con Elisabetta
Dotto, una selezione di cinque opere tra le più rappresentative dell’artista
veneto, noto e apprezzato a livello internazionale.
E alle 18:30 si brinderà sulla magnifica terrazza con vista Dolomiti con
bollicine Ferrari Trentodoc.
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Il caldo colore dell’Ambra illumina la mostra X-Ray
Fabiola Cinque
Giornalista
CORTINA – Bando ai luoghi comuni, l’arte dello sfoggiare a tutti i costi è passata di
moda. Riservatezza, relax, arte e cultura fanno da cornice al panorama delle Dolomiti più
apprezzato al mondo. Ma può convivere il glamour di Cortina con gusto e pacatezza?
Scopriamolo al Fashion Boutique Hotel Ambra Cortina dove il 24 si inaugura
l’originale  mostra X-Ray.
Cortina si sa, ti offre mille spunti per rendere la tua vacanza speciale. Non ha bisogno
di presentazioni, grazie alla sua posizione nelle Dolomiti e le strade che ti accolgono
con vetrine scintillanti
Certo l’accoglienza è insita nella tradizione alberghiera di una delle località più turistiche
al mondo, ma io ho voluto curiosare e scoprire qualcosa di diverso.
Dalla piazza del campanile al corso dello shopping, poi giro per la piazzetta, nome dato
anche ad una trattoria che mi era stata vivamente consigliata. Ero scettica, ma affamata,
ho voluto approfittare dell’ultimo tavolo libero è così ho deciso di provare. Delizia per
il mio palato nella varietà locale dalla carne salada ai casunziei ripieni di rape rosse.
Riprendo la mia passeggiata e giro l’angolo, non cerco un albergone a tante stelle,
voglio il confort, ed essere accolta in uno spazio a misura d’uomo, sono stanca e voglio
premiarmi. Eccomi in un altro piccolo slargo dove scorgo una statua ad altezza d’uomo,
una donna prorompente dal vestito rosso e seno scoperto che si staglia accanto all’ingresso. Vedo che c’è una bella terrazza a fianco, con un altra
scultura, una figura maschile in questo caso, azzurra e viola. Mi siedo, ordino un caffè e chiedo disponibilità nell’hotel. Chiedo se posso vedere qualche
stanza, ma quelle libere rimaste sono in poche. Intuiscono la mia curiosità indagativa, il dna giornalistico esce sempre, così mi presentano la titolare.
Così vengo accolta da una bella ed elegante donna bionda, alta e dal sorriso coinvolgente. Si presenta subito come la Locandiera, (nome oramai
acquisito da tempo), non solo perché è veneta, ma perché, proprio sulle orme di Goldoni, trae ispirazione e piacere dall’arte del ricevere.
Elisabetta Dotto è un’albergatrice di terza generazione, imprenditrice con mente aperta, che ha voluto costruire una struttura a sua immagine e
somiglianza. Cioè? Un albergo che sia frutto di esperienze e di viaggi per poterti dare sempre emozioni diverse. Proprio come lei, Elisabetta Dotto è
sempre in viaggio per il mondo per riportare nel suo gioiello tutte le tendenze più originali dell’hotellerie di lusso, in un mix dalla forte tradizione fino
a toccare le note dell’immaginario culturale e sociale. Ambra Cortina è un’operazione ideata e curata in ogni dettaglio dalla charmant signora veneta,
cioè da quando ha comprato il palazzo del vecchio hotel Emiliana e riconvertito in un Boutique Hotel, anzi, mi correggo, un Fashion Boutique Hotel.
Ma perché fashion? La Locandiera racconta il fil rouge della cittadina più nota per il fashion shopping unita alla sua passione che trasmette in ogni
dettaglio, più l’arte dell’arredo che cambia e ruota come le collezioni di moda.
Tessuti pregiati nei copriletti damascati e nelle ricche tende che adornano le finestre sul paesaggio dolomitico….
Anche per il salottino dell’albergo, già meta di molti artisti, scrittori e professionisti del mondo della cultura e delle arti, Elisabetta Dotto ha scelto,
in accordo con la Contemporary & Co., una selezione di cinque opere tra le più rappresentative dell’artista Renato Meneghetti, artista veneto, noto e
apprezzato a livello internazionale. Veneto proprio come l’artista creatrice delle due statue dell’ingresso e del terrazzo: (in realtà romana ma padovana
di adozione), Rabarama, nome d’arte di Paola Epifani. Venerdì 24 agosto, dalle 18.30, all’Ambra Cortina Luxury & Fashion Boutique Hotel, ci
sarà l’inaugurazione della mostra “X-Ray”. Così ho visto parte dell’allestimento in anteprima. Sarà un motivo in più per tornare, magari prenotando e
scegliendo per tempo la stanza preferita. Scelta difficile, perché ognuna è diversa dall’altra, conservando un loro fascino particolare.
Magari sceglierò la Sissi, la camera fashion. Una suite ispirata ad una donna dotata di particolare fascino, che amava le montagne, principessa dalla
complessa e poliedrica personalità, rispecchiata qui nel fantasioso romanticismo degli arredi. Nella Sissi potrò trascorrere notti di riposo e di sogno,
nella atmosfera di un arredo composto da preziose boiserie e letto a baldacchino dalla testiera decorata, immancabile in una camera così “principesca”.
Ma quello che mi ha colpito sono la collezione di specchi d’epoca e pezzi dell’artigianato ampezzano affissi alla parete.
Ma ripensandoci, scelgo il fil rouge della mia passione: il cinema. Quella dedicata al cinema è un autentico sogno, da
incidere nei ricordi come scene sulla pellicola di capolavori cinematografici intramontabili nel tempo. La camera mostra
un ambiente sobrio con il bianco, l’oro e l’ottone protagonisti. Come dei riflettori che si accedono ecco che si manifestano
sulle pareti le immagini di pellicole d’autore che hanno reso famosa Cortina nel mondo.
Divertente ed energetica è la luxury room Hockey. Perché questo sport? L’Hockey è una tradizione a Cortina, secondo
soltanto allo sci. Bellissimi i dettagli dedicati a questo sport abilmente inseriti nel ricercato arredamento della camera.
Questa davvero particolare è dotata di letto matrimoniale e di un soppalco con due letti singoli, sistemazione che ha
il sapore della storia di montagna. Se sarò con colleghi e amiche sceglierò questa. Comunque per i più romantici
consiglio Afrodite, dalla ricca boiserie e dai preziosi dettagli quali trofei di caccia, affreschi a tema e specchi
d’epoca. Ideale per una fuga romantica ai piedi delle montagne più belle. Questa è la camera decisamente più romantica
delle Dolomiti. Insomma potete scegliere cosa amate di più, o in base al vostro stato d’animo, alla compagnia del viaggio
e alle aspettative che serbate nel vostro cuore.
Procedete con una prenotazione, non ve ne pentirete.

Ambra Cortina

Luxury & Fashion Boutique Hotel

Cortina Magazine |
30 luglio 2018

Moda, what else?
Le blogger di The Fashion Mob ospiti a Cortina
della Locandiera Elisabetta Dotto
Tatiana d’Agostino
Giornalista
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Albergatrice, Cortina catturi nuove mode
Rosanna Codino
Giornalista

(ANSA) - VENEZIA, 7 LUG - Non perde nessuna delle fiere internazionali del turismo perché annusare l’aria altrui, soprattutto lontano dai suoi
monti, le ha insegnato ad anticipare le tendenze, a portare nuove idee a Cortina che poi fanno scuola.
Ama definirsi una “locandiera” ma Elisabetta Dotto è una vera imprenditrice 2.0 e il suo Hotel Ambra, a pochi passi da Corso Italia, il segno
di come la città ampezzana stia innestando una marcia diversa per destagionalizzare l’offerta, allargare il bacino di utenza e intercettare le nuove
‘mode’ turistiche, compresa quella di chi si porta il cane in vacanza.
“Se io avessi la bacchetta magica vorrei una Cortina aperta tutto l’anno, una città che pulsa come Milano o Roma o Parigi”.
dice. Il vero gap, per lei, è la mancanza “di una sinergia vera con la Val Badia, perché queste due parti delle Dolomiti sono complementari
in maniera meravigliosa”.
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Turismo:
’Locandiera’ 2.0 Cortina, città intercetti nuove mode
Rosanna Codino
Giornalista
CRO:Turismo
2018-07-07 10:23
Turismo:
’Locandiera’ 2.0 Cortina,
città intercetti nuove mode
Sinergia con Val Badia svecchia prodotto e allunga stagione
CORTINA (BELLUNO)
(ANSA) - CORTINA (BELLUNO), 4 LUG
Non perde nessuna delle fiere internazionali del turismo perché annusare l’aria altrui,
soprattutto lontano dai suoi monti, le ha insegnato ad anticipare le tendenze, a portare
nuove idee a Cortina che poi fanno scuola.
Ama definirsi una “locandiera” ma Elisabetta Dotto è una vera imprenditrice 2.0 e il
suo Hotel Ambra, a pochi passi da Corso Italia, il segno di come la città ampezzana stia
innestando una marcia diversa per destagionalizzare l’offerta, allargare il bacino di utenza
e intercettare le nuove ‘mode’ turistiche, compresa quella di chi si porta il cane in vacanza.
“Se io avessi la bacchetta magica vorrei una Cortina aperta tutto l’anno, una città che
pulsa come Milano o Roma o Parigi - dice mentre corregge le bozze del suo libro che
racconta gli amori vip, spesso clandestini, del suo albergo -.
Soffre della mentalità un po’ superata in cui si apre e si chiude.
Questo singhiozzo non va più perché il turista, anche qui, ha capovolto i periodi di
vacanza: li ha accorciati, li ha moltiplicati nell’arco dell’anno e vuole staccare la spina
andando in vacanza quando c’è meno gente”.
All’ombra delle Tofane, è convinta, si può fare molto per svecchiare un’immagine sin troppo d’antan.
“Ai colleghi suggerisco di cambiare stile di vita, per evitare le chiusure in bassa stagione: ci vuole più staff per poter essere più disponibili
nell’intero arco dell’anno - sottolinea -. In generale manca questa capacità di seguire di flussi, di capire cosa succede fuori dalla porta e aprire
quando c’è la gente”.
I Mondiali di sci del 2021 possono essere l’occasione per una svolta che veda i vicini di casa
altoatesini non avversari ma ‘giocatori’ dalla stessa parte. “Il vero gap è la mancanza di una
sinergia vera con la Val Badia, perché queste due parti delle Dolomiti sono complementari in
maniera meravigliosa - spiega -.
Assieme facciamo il prodotto che il turista moderno, di tutto il mondo, vuole: paesaggio,
gourmet, moda e sport. Collegare la Val Badia a Cortina, sull’esempio dell’ovovia che Emirates
ha realizzato a Londra, sarebbe un business ma anche un bellissimo carosello”.
Anche l’immagine del suo hotel a quattro piani, ristrutturato recentemente in 60 giorni,
rispecchia questa sua filosofia turistica.
“La mia è stata la necessità di dire ‘io voglio far conoscere Cortina attraverso un abito, un
quadro, un’accoglienza’ - rileva -.
Da qui l’idea di trasformare l’hotel in una galleria di opere d’arte di Rabarama, che si fondono
con il contesto delle boiserie in legno e dei tocchi tradizionali degli arredi”.
Dietro la facciata di una casa tipicamente dolomitica Elisabetta Dotto ha voluto creare camere
che portano il segno, anche in questo caso, di uno stile anticonvenzionale: ogni piano ha un
tema, ogni camera racconta una storia diversa negli abbinamenti e nei materiali.
Spazi che guardano all’anima di chi dovrà occuparli.
“Ai single ho offerto uno spazio trionfale con letti a baldacchino - racconta - e camere che
avvolgono e non li fanno sentire mai soli”
(ANSA).
CO/ S41 QBXV
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Cortina d’Ampezzo, weekend da favola
Elisa Favaro
Blogger
Non tornavo sulle Dolomiti da tantissimi anni, ovvero da quando ogni estate venivo in queste valli con i miei nonni.
Ad accoglierci a Cortina d’Ampezzo uno degli alberghi più belli di sempre, l’hotel Ambra un boutique
hotel in pieno centro, curato in ogni minimo dettaglio, che ci ha subito fatti sentire a casa lontani da
casa.
Abbiamo alloggiato in due bellissime camere adiacenti totalmente rivestite in legno, a porte aperte sembrava di
essere in un meraviglioso appartamento in baita, ampi spazi e bagni che vorrei avere anche a casa mia. Dai saponi
al phon (che non è di quelli terribili attaccati alla parete ma un vero phon dal sapore vintage, e le donne con lunga
chioma come me ne capiranno subito la differenza e soprattutto l’importanza).
“Dalle finestre romantici scorci su Cortina d’Ampezzo, difficili da dimenticare”
Se siete come me amerete sicuramente i piccoli dettagli e le piccole attenzioni che fanno sempre la differenza, ed
è proprio questo che mi ha fatto innamorare dell’hotel Ambra, dalla calda accoglienza con un occhio di riguardo
per le bambine al drink di benvenuto trovato in camera e sorseggiato comodamente sdraiati sul lettone e le finestre
aperte che facevano entrare quella piacevole aria fresca della montagna d’estate.
“Arrivare in nuovi posti e sentirsi ben voluti e attesi come se si arrivasse in famiglia”
è sempre una bellissima sensazione e, per una persona attenta alle piccolezze, come me, ritrovarsi accolta da un
letto interamente ricoperto di cappelli è stato davvero incredibile. Non “solo” per i cappelli ma per l’attenzione data
dalla super locandiera Elisabetta Dotto nei miei confronti. Non è da tutti capire le passioni di un proprio cliente
e cercare di puntare proprio su quelle per farlo sentire coccolato. Nei tre giorni trascorsi a metà giugno a Cortina
d’Ampezzo ci ha accolto un clima mite che ha alternato sole a temporali il che ci ha permesso di fare bellissime
passeggiate per poi, costretti dalla pioggia, a rilassarci totalmente tra le mura del
nostro hotel Ambra. Abbiamo deciso di dedicare un giorno dal meteo più incerto a
Cortina, che le bimbe non avevano mai visto concedendoci una merenda in terrazza e
una cena nel vicino Ristorante al Passetto che vi consiglio vivamente per la comodità
e per i piatti tipici decisamente buoni.
La mattina siamo stati coccolati nella bellissima sala delle colazioni, non troppo
grande e ricercata in ogni particolare. Il personale molto attento alle nostre esigenze e
a quelle delle bambine ci ha fatto sognare di poter restare lì molto più a lungo dei tre
giorni che ci abbiamo trascorso.
Una volta carichi di torte, brioches, cereali, frutta e caffè fumanti siamo partiti
destinazione Cinque Torri. Abbiamo utilizzato la seggiovia per arrivare fin sulle vette
e le bambine si sono divertite moltissimo, lo spettacolo una volta arrivati al rifugio
è davvero pazzesco. Un misto di rocce e vegetazione, la sensazione di poter davvero
toccare il cielo con un dito. Con me in questa avventura uno dei cappelli di Elisabetta Dotto che avete visto sul letto dell’hotel
Ambra al mio arrivo, è stato amore a prima vista!
La discesa abbiamo deciso di farla a piedi senza prendere nuovamente la seggiovia, ecco, è stato decisamente da ricordare ma non
fatelo anche voi se i vostri figli hanno meno di 10 anni, Ginni e Carol sono abituate a camminare per chilometri ma il sentiero è
veramente impervio e non adatto a bimbi piccoli come loro (4 e 6 anni) che sono state bravissime ma alle quali non farei provare
nuovamente l’esperienza per qualche annetto. Il mio consiglio perciò è sicuramente di andare a visitare le 5 torri se soggiornate
nella zona di Cortina d’Ampezzo ma, se non siete giovani aitanti o camminatori provetti utilizzate la seggiovia anche in discesa!
Ma tutto il male non viene mai per nuocere perciò, arrivare all’hotel Ambra, stanchi sfiniti e potersi buttare nella vasca con i sali
da bagno per poi avvolgersi nei morbidi accappatoi e addormentarsi sotto i suoi soffici piumini è davvero impagabile.
Il nostro soggiorno a Cortina d’Ampezzo è terminato davvero in fretta come sempre quando ci si trova così bene in un posto ma
una cosa è certa, torneremo!
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The Breakfast Club
Martina Corradetti
Fashion blogger
Gioielli Ottaviani - Occhiali Vogue Eyewear - Kimono rosa Mango
Top con rouches off the shoulder Sfizio by Roncaccia
Location Hotel Ambra Cortina - Ph Ariana Currò
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Secret Room:
La Mirandolina
Martina Corradetti
Fashion blogger
Alla scoperta della stanza della
locandiera 2.0
Una stanza che profuma di Venezia e abiti
di broccato, scarpe di cuoio e lusso.
E’ la camera di una donna che sa quello
che vuole e non ha paura di ottenerlo.
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Cortina con il sole:
L’Hotel Ambra e tutte le altre meraviglie fuori stagione
Ida Galati
Fashion blogger
Non pensavo che Cortina fosse un’ottima scelta tutti i mesi dell’anno. Noi siamo
andate contro corrente e abbiamo scelto il mese di Maggio per lasciarci sorprendere.
Un fuori stagione assolato, quanto basta per goderci le montagne in estate, le
passeggiate fresche, l’assenza di file e code di tutti i generi e – lo ammetto – le
coccole esclusive che gli ampezzani ti riservano perché hai scelto la loro località.
Ci tornerò in inverno, quando Cortina D’Ampezzo sarà ricoperta di neve e avrà un
altro fascino, ma ci tornerei ancora prima ad Agosto per fare nuovamente quelle
passeggiate ristoratrici che mi hanno davvero rimesso al mondo. Le uniche dove
noi di The Fashion Mob siamo state “costrette” a mettere lo smartphone in borsa
per pedalare e godere appieno di quello che ci circondava. Non ringrazierò mai
abbastanza quelle biciclette e la padrona di casa (Elisabetta Dotto, la proprietaria
dell’Hotel Ambra di Cortina) per averci consigliato così bene! sua bellezza.
CORTINA D’AMPEZZO COSA VEDERE E COSA FARE
A Cortina, in primavera, devi assolutamente vedere le cascate di Fanes a piedi o (meglio) in
bicicletta con pedalata assistita che – vi assicuro – è faticoso comunque quando arrivano le
salite piene di sassi di ogni forma e tipo!
Per fortuna avevamo con noi due esperti d’eccezione: la famosa guida alpina Paolino Tassi e Vito
Dadié, il proprietario di SnowService che conosceva tutti i segreti delle sue biciclette elettriche e
che ci ha consentito di gestire salite e discese al meglio.
HOTEL CORTINA D’AMPEZZO: LA NOSTRA SCELTA
Dove dormire a Cortina? Noi noi potevamo che scegliere l’’Hotel Ambra Cortina, uno splendido
luxury & fashion boutique hotel la cui proprietaria, Elisabetta Dotto, ti accoglie da vera locandiera
moderna piena di sorprese e di attenzioni.
24 stanze a tema (Cinema, Fashion, Natura e Teatro) di cui 5 Luxury Roof Rooms come
la Afrodite, in cui siamo state ritratte al nostro risveglio, arredata con pezzi di antiquariato e
artigianato ampezzano e una vasca idromassaggio più che matrimoniale con vista sulla stanza.
Io sono stata ospitata in una delle Luxury Roof Rooms, la Tabià che ricorda i lodge caldi
e accoglienti che punteggiano i prati attorno a Cortina e che un tempo erano fienili: splendida!
Ma ho voluto fare un giro nella Fashion Classic che consiglio a chi mi segue e ha i miei stessi
gusti: lineare, sobria, ma super chic!.
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Cortina d’Ampezzo:
alla scoperta del luxury travel
Martina Corradetti
Fashion blogger
C’era una volta, “Londra o divide o unisce”, & credo proprio che modificherò
questa frase bella e fatta che mi porto dietro da tanto tempo con :
”Cortina D’Ampezzo, o Unisce o Unisce!”
I migliori viaggi incominciano sempre prendendo un treno, anche se i miei
preferiti sono quelli mentali, e in questa avventura con The Fashion Mob il
tutto è cominciato nella carrozza business del FrecciaRossa.
Da Roma a Venezia, e in stazione due bellissime macchine ci hanno atteso
per portarci a Cortina D’Ampezzo, la Fiat500x ( che abbiamo anche in Lion
Family) e la Jeep Compass!
E’ stato super divertente e sono sicura che avrete visto anche le mie stories
durante l’ andata, ma la cosa che mi ha divertito di più è stato questo viaggio
di 5 donne unite da più di una sola passione e dall’ amicizia.
In pochissimo tempo io, Ida, Nadia, Francesca e Fabrizia siamo giunte a
destinazione!
Ad attenderci all’ Ambra Luxury and Fashion Hotel di Cortina D’Ampezzo
c’ era una welcome gift a base di Champagne e Fragole!
Cosa si può desiderare di più?
La mia camera?
L’ Olympia, al piano Luxury Roof, completamente rivestito in legno, e da
vera principessa.
Mi sono sentita un po’ come Belle di La Bella e la Bestia, e chi ha seguito per
bene tutte le stories ( trovate le più fighe in evidenza nel mio profilo instagram)
avrà visto che il destino mi ha fatto un regalo: affacciandomi alla finestra con
vista dolomiti, si è sentito l’ eco proprio della canzone della Bella e la Bestia!!!
E’ stato un vero e proprio sogno.
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Cortina d’Ampezzo e un luogo speciale dove soggiornare
Nadia La Bella
Fashion blogger
Cortina D’Ampezzo, la Regina delle Dolomiti ha il suo
fascino in qualsiasi stagione,
più semplicemente Cortina, non perde mai il suo appeal
mai!.
Cortina D’Ampezzo. E’ la prima volta che visito Cortina senza
neve e non ne sono rimasta affatto delusa. Da sciatrice scelgo
questa meta d’inverno, ma l’opportunità di soggiornare nel fashion
boutique hotel più glamour di Cortina d’Ampezzo non potevo certo
sottovalutarla…e ho fatto benissimo!!!
Sto parlando dell’ Hotel Ambra, situato a pochi passi da Corso Italia,
un albergo gioiello nel pieno centro storico di Cortina. Le sue 24
camere, di cui 5 Luxury Roof Rooms e 11 stanze Superior
Emotion e Relax, regalano agli ospiti atmosfera e lusso raffinato,
i pezzi d’antiquariato affascinano e l’artigianato ampezzano parla di
questo luogo…inutile continuare a descrivervelo, guardatelo qui.
Voglio raccontarvi il mio, anzi il nostro soggiorno. Sono partita con il team di The Fashion mob, e le nostre
giornate sono state all’insegna del divertimento, di gite in bike e di cene piacevolissime in compagnia della “locandiera”, Elisabetta Dotto, una
donna affascinate e super fashion. Si respira la sua personalità in ogni angolo di questo albergo.
Gironzolando tra i corridoi si può trovare un manichino allestito con un abito rosa e pieno di piume, girato l’angolo si incontra una borsa piena di
fiori, nella hall pezzi di collezioni di quotati stilisti e all’ultimo piano, guidate dalla nostra curiosità, abbiamo scoperto la Mirandolina, una delle
11 camere Superior (dedicata alla bella e maliziosa locandiera di Carlo Goldoni), allestita
in quei giorni come guardaroba della nostra squisita padrona di casa.
Per noi fashion blogger è stato come entrare nel paese delle meraviglie!!!
Ovviamente abbiamo utilizzato questa magnifica location come set per i nostri shooting, e
gran parte del tempo, tra uno scatto e l’altro, l’abbiamo passato ammirando l’incantevole
paesaggio circostante, il panorama delle dolomiti ampezzane.
Un vero tuffo nello stile di vita cortinese, e la promessa di Elisabetta Dotto:
“mi impegno affinché il Vostro soggiorno con noi sia memorabile”, è stata mantenuta.
Thanks bellissima e raffinata locandiera, speriamo a presto!!!
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COSA FARE A CORTINA IN PRIMAVERA?
Francesca Romana Capizzi
Fashion blogger
Cosa fare a Cortina in primavera? Già perché Cortina non è solo piste da sci e neve.
Cortina ti strega anche in primavera-estate con i suoi boschi verdi, i suoi laghi e lo sfondo
pittoresco creato dalle Dolomiti innevate.
Oltre a raccontarvi cosa fare a Cortina in primavera, voglio anche parlarvi della bellissima
esperienza che noi di The Fashion Mob abbiamo vissuto all’Hotel Ambra Cortina, uno
splendido luxury & fashion boutique hotel di cui è proprietaria Elisabetta Dotto, la vera
protagonista di questa storia, una perfetta padrona di casa e grazie a lei abbiamo potuto
vivere Cortina al massimo.
Quindi ecco una mini guida su cosa fare a Cortina in primavera:–Dove dormire a Cortina:
L’ Hotel Ambra Cortina è situato a pochi passi da Corso Italia e dagli impianti del monte
Faloria.
In tutto ci sono 24 stanze di cui 5 Luxury Roof Rooms come la Afrodite, in cui siamo
ritratte al nostro risveglio, arredata con pezzi di antiquariato e artigianato
ampezzano e una vasca idromassaggio da urlo con vista sulla stanza.
Io sono stata ospitata in una delle 11 stanze Superior Emotion nei toni
caldi del verde e ambra. Ma ci sono anche 8 stanze Classic dai temi
Cinema, Fashion, Natura e Teatro.
La colazione ricca e soprattutto genuina l’abbiamo fatta sulla terrazza bar,
godendoci l’aria pura e la vista sulle Dolomiti!
L’esperienza più entusiasmante è quando abbiamo scoperto che la suite
Mirandolina, un vero e proprio gioiello fashion & luxury, era stata
trasformata nel guardaroba della “Locandiera di Cortina”.
Qui Elisabetta aveva stivato, infatti, tutti i suoi abiti, scarpe e borse e vi garantisco che mi batte di gran lunga sia per quantità che per qualità!
Tanto mi sono piaciute le sue cose che per l’ultima serata le ho anche rubato una gonna!
Cosa fare a Cortina quando non c’è la neve: una bella gita per Cortina e dintorni con le biciclette assistite di Vito Dadié di SnowService. E visto che Elisabetta
non trascura nessun dettaglio, con noi è venuto anche Paolino Tassi, una delle migliori guide alpine in assoluto. Grazie a loro ho persino imparato ad andare in
bici senza le rotelle (ho fatto un vero e proprio corso accelerato)!
Dove mangiare a Cortina: Villa Sandi dove è possibile gustare un fantastico
prosciutto DOP Dallavia, Al Camin e Al Passetto di Giorgio Ghedina dove, oltre
ad esserci divorate un bel piatto di Casiunzei all’ampezzana, abbiamo anche
avuto il piacere di conoscere il Kristian Ghedina, campione insuperabile nella
discesa libera e anche in simpatia!
Un ringraziamento speciale a Elisabetta Dotto che ci ha fatto scoprire non solo
cosa fare a Cortina in primavera ma ci ha regalato anche un’esperienza di fashion
& luxury travel incredibile. E ad Elisabetta dico: se ti stanchi di qualche abito o
accessorio….sai dove trovarmi!
Grazie anche alla bravissima Ariana Currò che ha realizzato questi scatti e
grazie a quei due santi che ci hanno accompagnato in questo viaggio: Daniel e
Edoardo. Ma questa è un’altra storia e merita un capitolo a parte!
The Fashion Mob Goes To Cortina continua nella prossima puntata…..
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Cortina d’Ampezzo, dove dormire cosa fare
Fabrizia Spinelli
Fashion blogger
In questi giorni con The
Fashion Mob ho scoperto
una Cortina inedita, più bella,
silenziosa, poco affollata, che
si è mostrata a noi in tutta la
sua bellezza.
Dove dormire a Cortina?
Il mio consiglio per vivere
al meglio il luogo più chic
delle Dolomiti è quello di
scegliere un luogo speciale
dove soggiornare. Cortina offre tantissime diverse soluzioni ma il posto più adatto
per il nostro team era senza dubbio l’Hotel Ambra Cortina - Luxury and Fashion
Boutique Hotel. L’atmosfera sofisticata dell’hotel Ambra, con un legame stretto con
il mondo dell’arte e della moda, ci ha fatte sentire a casa. Coccolate costantemente dal
gentilissimo personale e da Elisabetta Dotto, bellissima e bravissima padrona di
casa, abbiamo trascorso dei giorni indimenticabili.
Ogni piano di questo delizioso Boutique Hotel ha un tema, e celebrano rispettivamente
la natura, il cinema e il teatro. Tra le camere dell’Hotel abbiamo scoperto la Mirandolina,
locandiera del Goldoni, dove abbiamo potuto curiosare tra gli abiti meravigliosi del
guardaroba della proprietaria Elisabetta.
Il letto a baldacchino, le boiserie raffinate e gli arredi preziosi della mia camera hanno
creato l’atmosfera perfetta per rilassarmi e godere delle tante attenzioni che l’Hotel
Ambra Cortina riserva ai suoi ospiti.
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Colazione sul terrazzo dell’Hotel Ambra in compagnia di 4 amiche:
può una giornata iniziare meglio di così?
Fabrizia Spinelli
Fashion blogger
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Un saluto a Cortina, all’Hotel Ambra e alla meravigliosa
padrona di casa Elisabetta Dotto
Nadia La Bella
Fashion blogger
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Cosa fare a Cortina quando non c’è la neve:
una bella gita con le biciclette
Francesca Romana Capizzi
Fashion blogger
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Un caloroso benvenuto per
#thefashionmob qui all’Hotel Ambra Cortina
Martina Corradetti
Fashion blogger
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How to have the perfect winter in Cortina d’Ampezzo
Claudia Tavani
Fashion blogger
COME AVERE IL PERFETTO FINE SETTIMANA INVERNALE A CORTINA D’AMPEZZO.
Quest’anno ho finalmente deciso di indurmi e abbracciare l’inverno. Ho iniziato per la prima volta un viaggio
invernale nel paese delle meraviglie in Repubblica Ceca, dove pensavo di congelarmi. A un certo punto,
quando la mia amica Margherita mi ha suggerito di andare a fare le ragazze solo per un weekend invernale
a Cortina d’Ampezzo, ho colto al volo l’opportunità e ho immediatamente prenotato un volo.
È così che sono tornato sulle piste, 17 anni dopo l’ultima volta che sciavo, sperando di ricordare come
sciare e temevo di cadere miseramente e rovinerei le mie brevi vacanze invernali. Non sono caduto, però.
In effetti, sono stato benissimo a Cortina d’Ampezzo e ho capito che mi ero perso la neve e le montagne.
L’unico weekend invernale delle mie ragazze a Cortina d’Ampezzo è stato assolutamente favoloso, ho
completamente ricaricato le batterie, pronto ad affrontare il resto dei giorni uggiosi che mi aspettavano.
Ho fatto tutto ciò che volevo, e soprattutto ho avuto modo di trascorrere del tempo con un caro amico. Ho
deciso di riassumere quello che ho fatto durante le mie vacanze invernali lì, per qualsiasi ragazza (e perché
no, anche per qualsiasi ragazzo) che è pronta a divertirsi un po ‘e coccolare se stessa. Prima di entrare nel
merito di quello che sembra un perfetto fine settimana invernale nelle Alpi italiane, lasciatemi parlare un po ‘di più su Cortina D’Ampezzo.
Cortina D’Ampezzo, la perla delle Dolomiti
Cortina D’Ampezzo, comunemente chiamata Cortina, è conosciuta come la Perla delle Dolomiti.
Si trova nella regione italiana del Veneto, non lontano dall’Alto Adige a circa 1200 metri sul
livello del mare. Nel corso del tempo, è diventata una destinazione preferita nelle Alpi italiane,
non solo per le vacanze invernali, ma anche per le vacanze escursionistiche durante la primavera
e l’estate. Questo grazioso villaggio è spesso considerato la destinazione più elegante delle Alpi
italiane; una destinazione di lusso. Non è raro trovare persone famose che passeggiano per le sue
deliziose strade, fanno shopping nei negozi di stilisti e mangiano nei migliori ristoranti. Tuttavia,
è un posto incredibilmente piacevole per trascorrere una vacanza invernale, grazie alle grandi
piste da sci che si trovano in tutta la piccola città; le viste spettacolari; l’incredibile selezione di
hotel e ristoranti; e l’atmosfera fantastica generale.
Soggiorna in un hotel favoloso
Un fine settimana invernale merita un buon hotel. Inoltre, io e Margherita avevamo bisogno di un po ‘di coccole. Così ci siamo concessi allo
splendido Ambra Cortina Hotel. È stata una scelta eccellente Ambra Cortina Hotel si trova nel centro del paese ed è piena di carattere. Le
camere sono situate su 4 diversi livelli, ognuno seguendo uno stile diverso e un tema diverso. Ho soggiornato al livello della natura, dove le
camere sono splendidamente decorate nei toni del verde. Il mio aveva anche una fantastica terrazza. Altri temi di livello sono il teatro, il cinema
e la moda. Immagino che riflettano l’essenza di Cortina D’Ampezzo - l’ultima destinazione per le vacanze invernali in Italia. L’unica parola che
devo descrivere l’area della lobby di Ambra Cortina è un wow. È così elegante, così accogliente, così in
armonia con l’atmosfera locale. C’è un magnifico camino, comode sedie e un bar che serve spuntini fatti in
casa e ottimi cocktail (ricorda che ho detto che un aperitivo è d’obbligo in un weekend invernale in Italia).
La colazione viene servita al piano inferiore, e c’è un bel buffet freddo che include salumi, frutta, cereali e
torte e dolci fatti in casa. È disponibile anche un brunch caldo. Una buona colazione è il modo migliore
per iniziare una giornata sugli sci durante un weekend
invernale nelle Alpi italiane. Inutile dire che il personale
di Ambra Cortina è incredibilmente professionale e
gentile. Eppure, è il proprietario Betty Dotto che è la
vera anima di questo posto . Una donna forte, elastica,
che trasuda passione in quello che fa, che l’ha portato a
portare quella che una volta era una piccola “pensione”
al suo massimo splendore, e ad essere un hotel locale
preferito per le pause del fine settimana invernale a
Cortina d’Ampezzo.
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Cortina D’Ampezzo
Circondato dalle cime delle Dolomiti nella storica Cortina, l’affascinante perla della Valle d’Ampezzo,
elegante, eclettico e alla moda con un’anima cosmopolita, troverai la città di montagna più chic d’Italia
dove i fiocchi di neve brillano come stelle sullo sfondo eccezionale delle montagne.

La piccola lista

Hotel Ambra Cortina - La Regina di Cortina d’Ampezzo,
nel cuore di questa affascinante città, è Elisabetta Dotto, la più
affascinante e stimolante proprietaria di uno dei più antichi
hotel di Cortina - un vero gioiello - l’Hotel Ambra Cortina. Una
destinazione invernale perfetta e irresistibile per gli amanti
dello sci e dei buongustai, a pochi passi dalle boutique alla
moda di Corso Italia. Il fascino di Elisabetta e il calore del
cuore fanno dell’Hotel Ambra Cortina un luogo perfetto per
godersi ed esplorare la maestosa bellezza delle Dolomiti.
Rifugio Capanna Tondi - Con una terrazza ampia e soleggiata per cene
all’aperto e panorami mozzafiato, da oltre 70 anni Capanna Tondi offre un
ambiente accogliente e raffinato.
Scotoni Hut - Basato su ingredienti semplici e genuini con specialità BBQ, tra cui costolette, salsicce e verdure grigliate, sperimentare l’anima delle montagne
dove il buon cibo conta in un’atmosfera intima. Particolarmente deliziose sono le bistecche fiorentine (bistecche alla fiorentina), provenienti dalla autentica
macelleria di Dario Cecchini a Panzano in Chianti. E chi vuole vivere appieno questa esperienza gastronomica, deve assolutamente provare il famoso piatto
grigliato scozzese. La lista dei vini contiene più di 400 etichette!
Il Meloncino al Camineto - Sostenendo una delle più importanti tradizioni culinarie di Cortina, la famiglia Melon ha una lunga storia di arricchire la semplicità
della propria cucina con una cucina innovativa.
El Brite de Larieto - Piccolo Brite - Il primo “caseificio” a Cortina dove semplicità di sapori, cibo sano e creatività sono l’essenza di questo scrigno per tutti i
palati. Troverete non solo formaggi, ma anche salumi fatti in casa e un ristorante di charme con passione per il gusto.
La Suite Cortina - Il miglior posto per l’aperitivo a Cortina con i migliori Happy Hour, Spritz, snack, bella gente e molto altro! Telefono : 0436 3310
Da Gigetto - Semplicemente un bel pasto e una lista di vini eccezionale, questo ristorante è uno dei migliori tra le Dolomiti e Venezia in un ambiente rusticoelegante dove la cucina cavalca l’onda della tradizione regionale con aggiunte dal mare. Cucina di qualità con un moderno menu degustazione. Eccellente! Una
visita alla cantina in un must!
Grand Hotel Miramonti Majestic - In primo piano nel film di James Bond, For Your Eyes Only (1981), questa iconica ed elegante casa di villeggiatura a 5
stelle per re e principi, attori e attrici e molti altri personaggi famosi, si trova appena fuori dal centro città di Cortina circondata da un meraviglioso parco naturale.
Una vera oasi di pace, è diventata un simbolo di ospitalità delle Dolomiti.
Cristallo Resort and Spa - Arroccato sulla cima di una montagna, il distintivo Cristallo, uno sci e resort di Luxury Collection, è il coronamento dell’affascinante
Cortina d’Ampezzo circondato da montagne innevate, cucina deliziosa, paesaggi mozzafiato e infinite avventure sugli sci.
Aga - Una coppia sia in cucina che nella vita che condivide e sperimenta con passione portando la natura in tavola in perfetta armonia. Una stanza intima e
molto piccola in un ambiente caldo e accogliente dove sperimenterai piatti con sapori unici e aromi brillanti. Con 1 stella Michelin, preparatevi per un delizioso
e sorprendente viaggio gastronomico alla scoperta.
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7 cose incredibili da fare a Cortina in inverno
Margherita
Fashion blogger
Benvenuto nel mio primo amore ... no, non è Nick, sono montagne ! Un paio di settimane fa la mia amica Claudia e
io siamo andati a visitare un posto in cui pensavo non sarei mai andato - Cortina d’Ampezzo, la perla delle Dolomiti.
Vieni a scoprire le 7 cose migliori da fare a Cortina in inverno con noi!
Le Dolomiti sono uno dei miei posti felici. Beh, potrei dire quello delle Alpi italiane nel loro complesso, ma le Dolomiti
hanno qualcosa che le distingue dal resto - potrebbe essere l’ibrida sensazione italo / germanica, il cibo delizioso, i
laghi Insta-perfect, o solo le montagne stesse, con la loro bellissima pietra grigia chiara che diventa multicolore al
tramonto. Le Dolomiti sono anche iscritte all’UNESCO - devo aggiungere altro? Ho girato le Dolomiti in lungo e in
largo - due anni fa ho fatto un meraviglioso tour in Alto Adige in estate, e solo poche settimane fa ci siamo diretti a
Pillerseetal, sul versante austriaco - ma un posto mi sfuggiva sempre - Cortina d ‘Ampezzo, una delle località montane
più esclusive delle Dolomiti italiane. 1) Sciare a Cortina: Il motivo n. 1 per visitare Cortina in inverno è sicuramente
lo sci - le opportunità di sciare intorno a Cortina d’Ampezzo sono fuori dal mondo! Le piste sono tra le migliori che
abbiamo mai visto e ci sono tantissime possibilità per gli sciatori principianti e professionisti. Cortina d’Ampezzo
fa parte del comprensorio Dolomiti Superski, il più grande comprensorio
sciistico del mondo con ben 1200 km di piste. 2) Escursioni invernali:
Se non puoi o non hai voglia di sciare, non temere: ci sono ancora molte cose da fare a Cortina! Passeggiare per
Cortina è meraviglioso, anche in estate! Claudia ed io eravamo molto tentati di fare un’escursione con le ciaspole sulle
mitiche Tre Cime di Lavaredo, ma la nostra scelta è stata la “Passeggiata Ex Ferrovia”, una facile passeggiata di un’ora
da Cortina al vicino paese di San Vito di Cadore, seguendo la vecchia ferrovia. Altre cose da fare a Cortina in inverno
includono andare in bicicletta, ciaspolare, motoslitta, snowkite... e molto altro! 3) Prendere la funivia Cortina
per godersi le viste: La funivia Freccia del Cielo è perfetta per questo. Se scendi alla prima fermata c’è un chiosco
e un piccolo ristorante che serve bevande, panini e piatti caldi, ma ti consigliamo di salire fino in cima - Capanna Ra
Valles non ha solo una delle migliori terrazze con vista “L’ho vista sulle Alpi, è anche la sede della pizzeria più alta
delle Dolomiti! Se ce la fai a Capanna Ra Valles, assicurati di provare il Bombardino, la bevanda iconica delle piste da sci italiane - una miscela di rum e liquore
all’uovo sormontato da un vortice di panna montata. 4) Mangiate piatti deliziosi nei ristoranti di Cortina d’Ampezzo: Mangiare è anche una ragione
sufficiente per visitare Cortina! Sia che tu stia semplicemente gustando una zuppa d’orzo o una pasta da uno dei rifugi situati lungo le piste, o scegli uno dei
fantasiosi ristoranti nel centro della città, non rimarrai deluso! Abbiamo mangiato in tre diversi ristoranti a Cortina, e li ho amati tutti. 5) Vai a fare shopping
a Cortina: La Cooperativa è un buon punto di partenza per il tuo shopping-shopping a Cortina: è un grande magazzino vagamente retrò, che vende oggetti
di ogni genere dalla cartoleria ai souvenir e all’attrezzatura da sci e persino alla pittura (perché no). Se sei un appassionato amante della moda, vai da Franz
Kraler, la migliore boutique di Cortina - questo è il posto dove trovare vestiti e accessori di famosi designer come Prada, Fendi, Dolce e Gabbana e simili. Ho
chiesto a Betty, la meravigliosa locandiera dell’hotel dove siamo stati, di raccomandare le sue boutique preferite, e oltre a Franz Kraler, le sue scelte erano Bredo
e Guerresco. Betty è una delle donne più glamour che abbia mai incontrato, quindi quando si tratta di shopping ... mi fido del suo consiglio! 6) Scopri la
storia della prima guerra mondiale: Cortina si trovava proprio in prima linea tra l’Austria e l’Italia nella prima guerra mondiale, ed era uno dei luoghi in
cui i combattimenti erano più feroci, specialmente durante la prima parte del conflitto. Ci sono ancora diversi posti dentro e intorno a Cortina dove è possibile
imparare di più sulla storia della guerra - il più interessante è il Museo all’Aperto delle 5 Torri, un museo all’aperto situato nelle vicinanze delle famose vette
delle Cinque Torri. 7) Soggiorno all’Hotel Ambra: Soggiornare all’Hotel Ambra è sicuramente uno dei motivi
principali per visitare Cortina! La ragione principale è incontrare Betty, la graziosa locandiera, una signora super
elegante che è cresciuta negli alberghi e nei dintorni - l’ospitalità scorre nel profondo del suo sangue, e lei fa della
sua missione personale assicurarsi che ognuno di lei gli ospiti hanno un soggiorno meraviglioso. Dall’esterno,
l’hotel sembra una graziosa casa di montagna, con balconi in legno e una facciata dipinta. L’hotel accoglie gli
ospiti dagli anni ‘60, prima come pensione e poi come boutique hotel di lusso da quando Betty l’ha acquistato
circa dieci anni fa. Gestire il proprio hotel a Cortina è stato uno dei sogni di Betty sin da quando era bambina. Nelle
sue parole, “il vero lusso consiste nel soddisfare i desideri del tuo cuore” - di conseguenza, le camere sono tutte
progettate individualmente, per consentire ai visitatori di sentirsi a casa nella stanza che meglio riflette i loro desideri
e personalità. Ciascuno dei 5 piani dell’hotel segue un tema diverso: teatro, cinema, natura, moda e lusso,
incluse alcune spettacolari suite con pannelli in legno e viste panoramiche sulle montagne. Claudia ed io eravamo
entrambi sul piano “naturale”, Claudia nell’ammiraglia della stanza Boite con un letto a baldacchino, dal nome del
torrente montano che attraversa Cortina, e io nella camera Superior, splendidamente decorata in verde e oro - “ verde
come le foreste intorno a Cortina e oro come il sole che splende sulle Dolomiti, come diceva Betty. Consigliamo
vivamente di scegliere l’Hotel Ambra per il vostro soggiorno a Cortina - e non dimenticate di avere consigli per lo
shopping da Betty e consigli su cosa fare a Cortina da Laura, l’energica reception manager.
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HOTEL AMBRA CORTINA - A HOTEL WITH PASSION FOR OUR
ROMANTIC WEEKEND GETAWAY
HOTEL AMBRA CORTINA - UN HOTEL CON PASSIONE PER LA NOSTRA FUGA
ROMANTICA FINE SETTIMANA.
Passione. È la prima parola che mi viene in mente quando penso all’Hotel Ambra Cortina.
La passione si applica certamente nel senso che la maggior parte della gente penserebbe a
questo periodo dell’anno, San Valentino è dietro l’angolo e questo lussuoso hotel boutique è
senza dubbio perfetto per le coppie. Infatti, hanno soprannominato il mese di febbraio come
il mese dell’amore. Ci sono cuori disposti qua e là intorno all’hotel. Inoltre, per qualche
motivo devo ancora capire, anche se l’hotel era al completo mentre eravamo lì, sembrava che
avessimo il posto tutto per noi. L’Hotel Ambra Cortina ha anche alcune opzioni romantiche
super carine come “La cena sotto una coltre di stelle”, che consiste nella cena al Ristorante
Col Druscie che si trova ad un’altitudine di 1778 metri. Quella altitudine di per sé è ottima
per vedere il cielo notturno in una notte limpida. Ma c’è anche un Osservatorio Astrologico
a pochi passi dal ristorante, quindi se prenoti
questa opzione le guide esperte ti porteranno
all’interno per spiegarti. Voglio dire, cos’è più romantico di così!?! Ma la parola passione si estende anche ad
altre sfaccettature di questo hotel. Inserisci Elisabetta Dotto, la locandiera/proprietario/direttore generale che
ha acquistato l’hotel nel 2006. Ama veramente questo hotel boutique di 24 camere. Si è la sua passione. Le dona
energia e vitalità e riversa tutta quella roba buona in questo hotel a Cortina d’Ampezzo. Immagino che abbia senso
per una donna che ha trascorso quasi tutta la sua vita nel settore alberghiero. La nonna di Elisabetta possedeva
un albergo nella sua città natale, Treviso. Mentre era ancora una ragazzina, suo padre acquistò un appezzamento
di terreno sulla costa settentrionale dell’Adriatico. Come racconta Elisabetta quando l’hotel ha aperto per la prima
volta non avevano culle, così sua madre l’ha messa nella vasca da bagno e poi ha tappato il rubinetto solo per
essere più sicuro che non colasse e annegasse la piccola Elisabetta durante la notte. Questa vita nel settore è
anche visibile nei suoi modi, lei è una di quelle persone che possono farti sentire immediatamente a tuo agio
e a casa. In effetti, la hall dell’Hotel Ambra Cortina ha quella sensazione di casa, come se foste appena entrati
nella sua camera familiare / soggiorno / cucina / bar. È accogliente, completo di alcuni tocchi eccentrici che sono troppo personali per essere mai trovati in un
hotel della catena. Al bar, nel pomeriggio, preparano dolci fatti in casa e la sera si possono trovare patatine, noci e / o salatini (croccanti fiocchi al forno con
un morso con una varietà di ripieni salati). Gli ospiti sono più che i benvenuti ad accaparrarsi un boccone durante l’entrata o l’uscita, oppure possono sedersi
e ordinare un drink al bar. La presenza di Elisabetta è visibile anche nell’aspetto fisico dell’hotel. È una donna molto elegante con i suoi capelli perfettamente
stirati, le unghie dipinte di rosso e un orologio Rolex d’oro. Questo lato sfavillante del suo essere si sposa perfettamente con Cortina d’Ampezzo, nota per essere
una destinazione invernale ed estiva per alcune delle famiglie più ricche d’Italia con le sue strade principali fiancheggiate da negozi di lusso come Salvatore
Ferragamo e innumerevoli negozi che vendono pellicce di peluche. In tale nota, le camere dell’Hotel Ambra sono leggermente
diverse l’una dall’altra come i diversi abiti che si possono trovare indossati da Elisabetta durante la settimana (o quando cambia
per la sera). Gli stili della stanza sono suddivisi in 5 macro categorie: moda, cinema, natura, teatro e tetto di lusso. Diego ed io
siamo stati nella lussuosa suite sul tetto chiamata Afrodite (Afrodite). Era quel mix perfetto di ciò che si sperava in un moderno
rifugio di montagna: pannelli color miele in vero legno e pavimenti in legno, contrasti di bianco e lucenti soffitti a volta, una
vasca idromassaggio e qualche palco qua e là per buona misura. L’invito dell’ultimo minuto a soggiornare all’Hotel Ambra di
Cortina d’Ampezzo è arrivato circa una settimana prima del compleanno di Diego, quindi l’abbiamo programmato come rilassante
vacanza romantica per il compleanno. Pertanto, tra l’andare in giro per il villaggio e partecipare a qualche sport invernale (di cui ti
parlerò nel prossimo post), abbiamo anche fatto un sacco di niente. Facemmo alcuni lunghi bagni di schiuma, io feci un pisolino
caldo avvolto nel piumone d’anatra, guardammo la nevicata sopra la città dalla finestra della nostra camera da letto. Essendo
avido conoscitori della colazione dell’hotel il primo giorno, ci siamo addentrati nell’area della colazione, per scoprire le nostre
opzioni. Abbiamo fatto colazione a letto / in camera la mattina successiva. Era così carino, era la prima volta che Diego ordinava
la colazione nella sua stanza. Avevano tutti i fiocchi che ci si aspetterebbe: una selezione di prosciutti e salumi locali, dolci fatti
in casa, cereali, croissant, marmellate, macedonia di frutta fresca
e alcune opzioni senza glutine, e forse la cosa più importante per
noi ordina uova di galline ruspanti. Erano deliziosi! Dal gusto e dal
colore arancione vivo del tuorlo, ho potuto dire che non erano solo
quelle solite roba che prendi al supermercato (avevano un sapore
più simile a quelle che il mio contadino preferito consegna a casa
mia). Erano ben lontani dallo schifoso liquore d’uovo prediletto
che alcuni alberghi usano per le uova strapazzate. Anche Diego ha
davvero apprezzato il succo d’arancia appena spremuto. Abbiamo
letteralmente visto la signora nella tazza della cucina aprire alcune
arance per farcela. Sono questi piccoli tocchi che separano un
soggiorno confortevole da un grande. Ovviamente Elisabetta e tutto
lo staff dell’Hotel Ambra lo capiscono.
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Hotel Ambra Cortina: weekend di sci a Cortina d’Ampezzo
Janos Gal
Giornalista
Cortina d’Ampezzo, o la regina delle Dolomiti, è una stazione sciistica incredibilmente elegante e lussuosa nel nord
Italia, a circa due ore da Venezia. Ha ospitato le Olimpiadi invernali del 1956 e da allora ha inciso il suo nome nella
stazione sciistica delle famiglie. Se state visitando la vicina Venezia a sud, dovreste assolutamente fermarvi per una
settimana di sci a Cortina d’Ampezzo per approfittare di quello che offre questa bella città.
Dal 2009 questa zona, comprese le montagne delle Dolomiti che circondano la città, sono sotto la tutela del patrimonio
mondiale dell’UNESCO, rendendo la visita ancora più speciale.
Ho volato all’aeroporto di Treviso da Londra con Ryanair per un ritorno di £ 42, prenotando il volo con tre mesi di
anticipo. Ho noleggiato un’auto a Treviso da Goldcar attraverso Argus Car Hire e ho guidato fino a Cortina per un
weekend di sci. Guidare da Venezia a Cortina d’Ampezzo dura circa due ore sull’Autostrada A27 direttamente a nord.
Ho soggiornato all’Hotel Ambra Cortina nel cuore di Cortina d’Ampezzo grazie alla generosità della proprietaria
Elisabetta Dotto. Ho incontrato Elisabetta, o locanderia
(albergatore) dell’Hotel Ambra al World Travel Market di Londra
a novembre. Dopo una breve chiacchierata ha offerto un paio di notti al suo posto da recensire per questo
blog che ho accettato volentieri! Adoro sciare e questo hotel è a soli dieci minuti di autobus dalle piste
quindi è stata un’ottima occasione per visitare. Elisabetta ha anche consegnato a me e al mio amico un
pass VIP per il World Ski Championship che era proprio in quel weekend! Oltre a questo, abbiamo anche
ottenuto un pass gratuito per lo skilift, un invito a cena per la prima notte, una bottiglia di champagne in
camera e alcune ostriche la seconda sera.
All’interno dell’Hotel Ambra
L’Hotel Ambra è estremamente elegante, dotato di materiali di lusso secondo il gusto di Elisabetta.
Appena entrati in hotel, la reception si trova sulla vostra destra, di fronte al bar e alla hall. La lobby è dove
troverai Elisabetta, seduta la sera, a parlare con i molti ospiti. Elisabetta ha gestito l’Hotel Ambra per dieci anni, decorando ogni parete con un’arte alla moda e
riempendo tutte le stanze con mobili sontuosi. Salendo verso la stanza c’erano opere d’arte ad ogni angolo delle scale, che rappresentano lo stile di Elisabetta.
All’interno della stanza chiamata “Sissy” c’era un enorme letto matrimoniale, una TV LCD e molti pannelli di legno che coprivano le pareti. Mi sono piaciute
particolarmente le lenzuola morbide e le tende spesse, bloccando completamente la luce. C’era anche un sacco di spazio di archiviazione, un minibar e
una cassaforte, nonché un sacco di riviste in camera. Il bagno era spazioso con un lavandino, un bagno e un bidet e due docce per il massimo comfort. Gli
asciugamani erano molto morbidi e ogni camera è dotata di un accappatoio pesante per riscaldarsi dopo una lunga giornata di sci.
Colazione all’Hotel Ambra
La colazione era al piano di sotto in una sala accogliente che serve colazione continentale e cucinata. C’era un sacco di opere d’arte anche nella sala colazione,
in particolare molti bei dipinti ad olio. Ho fatto colazione con il limone (lo stile italiano), un bicchiere di succo d’arancia fresco, due croissant e un toast con
uova strapazzate per la prima mattina. Ho poi notato che hanno messo in mostra una torta di carote fresca quindi ho dovuto avere una fetta di quello! La seconda
mattina ho deciso di raddoppiare la porzione di uova strapazzate perché era super gustosa e ho anche
avuto un croissant pieno di marmellata, un toast con nutella, succo d’arancia e tè. Sono stato riempito
completamente entrambe le mattine ma tutto era super delizioso quindi non ho potuto resistere!.
Le altre stanze dell’Hotel Ambra
Durante il mio secondo giorno Elisabetta mi ha mostrato alcune delle altre stanze, inclusa la doppia al
piano superiore dove solo un pannello di vetro separa il bagno dalla camera da letto, creando un’esperienza
speciale per gli ospiti. Elisabetta ha progettato ogni piano in uno
stile diverso, quindi quasi ogni stanza è completamente diversa.
Alcuni di loro hanno pannelli di legno più scuri, mentre gli altri
sono più leggeri, con marmo bianco nel bagno e un pavimento
in legno più morbido. La mia stanza preferita era sicuramente
la camera all’ultimo piano con una donna dipinta sul muro e il
pannello di vetro che separa il bagno dalla camera da letto. Anche i
panorami di questa stanza erano spettacolari, con vista sulla piazza
antistante e sulla bellezza incoronante della regione: le Dolomiti!.
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A Weekend Stay At Luxurious Hotel Ambra Cortina
in Cortina d’Ampezzo
Janos Gal
Giornalista
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Il party più cool del Cortina Fashion Weekend
“COLBACCO E TACCO 12” si è svolto
all’Hotel Ambra Luxury & Fashion Boutique Hotel
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NATALE A CORTINA
A Cortina appuntamento con la “Fashion week”
http://www.video.mediaset.it/video/mattino_5/servizi/natale-a-cortina_786481.html
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CORTINA, IL LUSSO DEL FASHION WEEKEND
A Cortina appuntamento con la “Fashion week”
http://www.raiplay.it/video/2017/12/Serena-Bortone-conduce-Agora-27366530-8f8a-4d20-ba54-ea3d73eed262.html
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Fine settimana a Cortina:
Hotel Ambra ed un soggiorno al top!
Veronica Vannini
Fashion blogger
Fine settimana a Cortina: Hotel Ambra ed un soggiorno al top! Amo la montagna
in inverno. Adoro la neve e l’atmosfera che si percepisce, soprattutto in vista delle feste
natalizie. Abbiamo avuto l’opportunità di staccare per un fine settimana a Cortina dove
abbiamo soggiornato presso il fashion boutique Hotel Ambra e la nostra esperienza è
stata favolosa!
L’impressione è quella di entrare non nel classico hotel di lusso, ma in una vera e propria
boutique lussuosa e allo stesso tempo calda ed accogliente. Ogni ambiente
rispecchia in pieno lo stile ed il gusto della padrona di casa. Elisabetta Dotto ha saputo
creare ambienti sofisticati, con quel tocco fashion che da estremo carattere alla struttura e la
rendono unica ed inimitabile. Abiti ed accessori moda sono utilizzati come veri e
propri decori di arredo. Essi sono inseriti all’interno del contesto dell’hotel con quel gusto
e quella ricercatezza che non troverete in nessun’altra realtà questo genere.

Fine settimana a Cortina:Hotel Ambra Luxury &
Fashion Boutique Hotel
L’hotel, a pochi passi dal corso principale di Cortina a dagli impianti
del monte Faloria, è composto da 24 stanze. 5 Luxury Roof Room,
11 stanze Superior Emotion e Relax, 8 stanze Classic.
Quattro le tematiche associate Natura, Cinema, Teatro e Fashion.
La nostra camera, luminosa ed accogliente, era dotata di un confortevole
letto a centro stanza con testata rivestita in pelle. Nel bagno
abbiamo trovato una grande doccia matrimoniale e a disposizione tanti
prodotti beauty con profumazione e packagin personalizzati dell’hotel. Un grande armadio era a disposizione per collocare i nostri bagagli come anche
una grande e comoda poltrona in velluto. Il tutto in una perfetta sintonia di delicati toni verdi e gialli che caratterizzavano la stanza. La mattina ad attenderci una
ricca colazione dolce e salata che ci preparava ad una giornata tra le vette delle meravigliose Dolomiti!
I complementi e gli arredi dell’hotel sono curati e ricercati.
Il personale cordiale e sempre a disposizione.
Ciò proprio per offrire una permanenza piacevole e farvi vivere una vacanza che vi regalerà relax e momenti unici!
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UN TUFFO NELLA MONDANITÀ
Nei negozi del centro sono fiorite le iniziative per il Fashion Week End
CORTINA
Moda, sfilate, cocktail party e tanta musica sono stati gli ingredienti degli appuntamenti
organizzati venerdì sera. Per la settima edizione del Fashion Week End, il lungo fine settimana,
organizzato da Cortina for Us, che ha programmato oltre 100 eventi, sono stati scaglionati gli
appuntamenti tra venerdì e ieri.
In centinaia venerdì sera si sono ammassati davanti al nuovo store Franz Kraler, in corso Italia
119, con l’exclusive dj set di Giorgio Moroder e l’opera a cielo aperto di Stefano Ogliari Badessi.
Non tutti sono entrati: all’ingresso le body guard controllavano gli inviti e facevano passare solo
gli autorizzati. Franz, Daniela e Alexander Kraler hanno invitato tantissime persone per lanciare
l’ultimo dei vari negozi che hanno in Corso Italia. Un folla ha riempito lo store e ha ascoltato la
musica di Moroder sino all’alba. «Questo è il primo department store del lusso delle Dolomiti»,
hanno dichiarato entusiasti i Kraler, «il negozio perfetto che fonde corner e salottini dedicati, per
presentare al meglio le collezioni di ogni stagione».
Tra gli ospiti c’era anche la presentatrice Barbara D’Urso arrivata proprio sotto la tormenta di
neve. «Cortina ha sempre il suo fascino» ha detto sorridendo. Da Kraler c’erano anche Patrizia
Groppelli e Alessandro Sallusti, habituè della Conca. «Vedo Cortina sempre meglio», ha
dichiarato Sallusti, «sempre più aperta, accogliente e sempre più fashion». È passata anche
Simona Ventura con il compagno Gerò Carraro. Tanti erano poi gli imprenditori, le modelle, e i clienti da Francesca Versace a Cirillo Marcolin, da Giorgia Gabriele a Mariuccia
Potente.
Ha salutato i Kraler anche Vittorio Sbarbi che ha inaugurato alla Casa delle Regole la mostra su Balsamo e Music.
Musica, allegria e arte si sono fuse all’Hotel Ambra dove Elisabetta Dotto ha proposto “Colbacco e tacco 12”. Per solleticare la curiosità di tutti gli amanti della moda e
del lusso, indossate da modelle, c’erano stole, copricapi e complementi dell’azienda bolognese Regina, ma anche le borse di TU Totally Unnecessary, totalmente made in Italy.
Non è mancata la musica con l’intrattenimento di Lanky V, terzetto che ha portato la carica dell’elettro-swing europeo. Non sono rimasti delusi nemmeno gli amanti dell’arte
che hanno ammirato un’esposizione delle opere dell’artista Omar Hassan in collaborazione con Contini Art UK.
Collezioni uniche anche da Campo Marzio dove i profumi hanno dialogato con gli abiti. La ricerca insita nei prodotti esclusivi di Campo Marzio è stata abbinata alla ricerca
di Silvia Visconti che crea abiti con materiali provenienti da tutto il mondo: obiettivo far sentire unica ogni donna. Affollata l’inaugurazione di Lab 2021, un laboratorio che
interpreta le intuizioni e le sperimentazioni di realtà diverse tra loro, tra cui aziende di levatura internazionale, artigiani locali dal comprovato curriculum, giovani progettisti e
una nuova rivista, “Atelier”, improntata proprio alle potenzialità stilistiche, progettuali e artigianali del territorio.
Musica e moda protagoniste anche in altri negozi come da Marinotti e Liu Jo. Marinotti ha presentato i capi sartoriali del brand Ibrigu sulle note reg’n’swing del gruppo
“I Cutilianti”. «Abbiamo organizzato questo evento volutamente dedicato ad un marchio italiano che propone
abiti in tessuti preziosi», ha spiegato Sandro Zandonella, «e siamo molto contenti di esser riusciti a portare un
complesso a suonare nel negozio. C’è ottimismo non solo per questa stagione invernale, ma anche per il futuro».
Positivi anche Stefano Serugeri e Tatiana Gadda di Liu Jo. «Cortina ci dà tante soddisfazioni», hanno ammesso,
«e nel nostro negozio, aperto tutto l’anno, siamo lieti di organizzare un appuntente dedicato al Fashion Week
End».
Ieri nonostante il freddo erano numerosi coloro che hanno sciato. In Faloria c’erano, fra gli altri, Fiammetta
Cicogna, Chiara Capitani e Gilda Ambrosio che ieri sera erano da Bredo per la presentazione della nuova
collezione di Alberta Ferretti
Con oggi termina il Fashion Week End che ha aperto in grande stile la stagione invernale di Cortina.
«Questa è un’edizione da
record», ammette Franco
Sovilla, presidente di Cortina
for Us, «che ci ha soddisfatti
a pieno. Il Fashion week
è ormai un appuntamento
immancabile, ma quest’anno
grazie anche ad Audi il
programma ha visto molti
appuntamenti di rilievo».
Audi ha presenziato in tutto
il centro di Cortina con casa
Audi in piazza Dibona, le
panchine interattive lungo
il corso e una struttura in
piazza Roma che ha ospitato
il concerto di Jack Savoretti
giovedì sera e modelli Audi.
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Hotel Ambra Cortina:
tra il glam di Corso Italia e la meraviglia delle cime innevate
Ho provato per voi l’Hotel Ambra Cortina D’Ampezzo, boutique hotel ideale per la sua posizione strategica
ad un passo dal celebre Corso Italia…ma anche dagli impianti di risalita!
Gaia Maria Dall’Oglio
Influencer
Hotel Ambra Cortina, coccolarsi a Cortina
Ci sono molti modi di vivere la montagna e le nostre amate Dolomiti e, per chi non
vuole rinunciare al glamour in una delle località di montagna più IN del nostro bel
Paese, allora l’Hotel Ambra Cortina potrebbe essere un’ottima soluzione!
Amo le montagna, le camminate in quota d’estate e lo sci d’inverno, ma era da un po’
di tempo che non tornavo nella Regina delle Dolomiti. Impegni di lavoro quest’estate
mi hanno portato proprio a Cortina e non mi sono lasciata sfuggire il gentile invito di
Elisabetta Dotto, la locandiera 2.0. delle Dolomiti, a visitare la struttura.
Tra i diversi hotel a Cortina, Hotel Ambra concede ai suoi ospiti il privilegio di
arricchire di un fascino ancora più raffinato l’esperienza già esclusiva di un soggiorno
a Cortina. Nelle Camere Classic, Superior e nelle Luxury Roof Rooms, gli arredi
preziosi, le boiserie in legno pregiato, i complementi in ferro battuto e i morbidi
tessuti creano l’atmosfera perfetta per godere di un relax totale e delle tante attenzioni
che Elisabetta e Hotel Ambra Cortina riservano ai propri ospiti. Il tutto con il valore
aggiunto del paesaggio circostante: l’incantevole panorama delle dolomiti ampezzane!
Hotel Ambra Cortina, situato a pochi passi dal celebre Corso Italia (shopping
addicted, la posizione è strategica!), dagli impianti del monte Faloria e protagonista
di un importante restyling, propone alla sua clientela 24 stanze di cui: le 5 Luxury
Roof Rooms Afrodite, Hockey, Tabià, Tofane ed Olympia, arredate con pezzi di
antiquariato e artigianato ampezzano; le 11 stanze Superior Emotion e Relax,
dotate di letto a baldacchino, doccia o vasca idromassaggio matrimoniale, e le 8
stanze Classic dai temi Cinema, Fashion, Natura e Teatro.
Elisabetta Dotto, proprietaria della struttura e conosciuta ai più come la Locandiera
2.0 di Cortina, è figlia d’arte e appartiena ad una famiglia con una lunga tradizione
nel settore alberghiero”. Ho lavorato nell’industria alberghiera per tutta la mia vita.
Con Hotel Ambra ho realizzato un sogno di gioventù e la mia personale ambizione:
ospitare nella Regina delle Dolomiti. Hotel Ambra è un albergo gioiello, perfettamente
inserito nel centro storico di Cortina, in un posto davvero speciale: di fronte puoi
ammirare e raggiungere il monte Faloria, dietro fa da sfondo la magnifica Tofana de
Rozes, in mezzo svetta il campanile”. “Fin dai tempi in cui si chiamava Pensione
Emiliana, Hotel Ambra ospita gli amanti dell’arte, della cultura, dello stile di vita
cortinese, sospeso tra passeggiate nei boschi e bagni di mondanità.
Credo che il vero lusso sia poter esaudire i propri desideri. Assieme ad un gruppo
professionale e motivato mi impegno affinché il Vostro soggiorno con noi sia
memorabile.”
Insomma, se state pensando a come e dove trascorrere le Feste o la prossima
settimana bianca e state cercando il giusto compromesso tra confort, vita mondana,
sport e vista mozzafiato…Sgaia un suggerimento ve l’ha dato!.
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“Colbacco e tacco 12”
L’evento dell’Ambra sbarca oggi a Londra
CORTINA. Il glamour e lo stile di Cortina sbarcano a Londra alla galleria ContiniArtUK.
La “fashion locandiera” Elisabetta Dotto ha deciso di portare nella capitale più frizzante d’Europa la terza...

CORTINA.
Il glamour e lo stile di Cortina sbarcano a Londra alla galleria ContiniArtUK.
La “fashion locandiera” Elisabetta Dotto ha deciso di portare nella capitale più
frizzante d’Europa la terza edizione dell’ormai celebre party “Colbacco e tacco 12”,
che si svolge annualmente all’Ambra Cortina luxury & fashion boutique hotel.
Diventato ormai un appuntamento fisso per i frequentatori della Conca per l’apertura
della stagione invernale durante il ponte di Sant’Ambrogio, la prima edizione dell’evento
all’estero si svolgerà in una location di eccezione, ContiniArtUK.
In concomitanza con l’evento “Colbacco e tacco 12”, al primo piano della galleria
verrà inaugurata la mostra
collettiva “The stone age” che esporrà solo
opere in marmo di diversi artisti internazionali.
«L’idea di unire per questo evento a Londra
due realtà di primo piano del made in Italy»,
spiega Dotto, «sottolinea la volontà per il
nostro albergo di proseguire con la strategia
di comunicazione e di investimento delineata
negli ultimi anni. Attraverso questo l’hotel
ambisce a valorizzare sempre più il legame
con la cultura e con l’arte, portando a Cortina
grandi artisti e mettendo a disposizione la
propria location interna ed esterna con vista
straordinaria sulle Dolomiti».
A Londra l’appuntamento si terrà oggi dalle 18.
L’8 dicembre ci sarà invece il classico appuntamento a Cortina con il “fashion party”,
con nuovi partners ed ospiti di eccezione, tra
cui splendide modelle che sfileranno durante
tutta la serata. (a. s.)
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ELISABETTA DOTTO, LOCANDIERA FASHION A CORTINA
FASHION

INTERVIEWS LIFESTYLE

Tiziana Cosso Olivetti
lifestyle blogger
Elisabetta Dotto, Locandiera fashion a Cortina con il suo Ambra Cortina Luxury & Fashion Boutique Hotel, ha mischiato
sapientemente le carte dell’hotellerie regalando una nuova dimensione al suo Hotel, ma soprattutto al suo modo di
interpretarlo e farlo vivere ai propri ospiti. In attesa della stagione che sta per partire sotto i buoni auspici della prima
nevicata di questi giorni, Elisabetta e lo spirito del suo Ambra si spostano a Londra dove proprio stasera è atteso il Fashion
Art Cocktail Colbacco e tacco 12, prima volta del celebre evento in terra anglosassone e in una location d’eccezione:
ContiniArtUk, galleria d’arte prestigiosa nel centro di Londra e meta di appassionata clientela internazionale. Cultura, Arte,
Ospitalità e Jet set internazionale sono un mix perfetto per continuare un percorso decisamente ricco di bellezza e novità, e
credo che dare la parola a Elisabetta sia la scelta migliore per capire mood e attitudine del suo gioiello.
Iniziamo dalla fine: Ambra Cortina Hotel ha un successo ogni anno maggiore, richieste di ospitalità
continue da ogni parte del globo, un appuntamento a Londra ormai annuale che sigla un successo
consolidato non solo in Italia. Come hai fatto? Ho perseguito la qualità, l’eleganza, la ricerca maniacale del dettaglio
nell’ambito dell’ ospitalità, osservando attentamente le esigenze del cliente moderno con particolare attenzione alla persona.
Questo ha generato un passaparola positivo anche oltre confine.
Restiamo ferme a Londra. Raccontaci di Colbacco e Tacco 12 Fashion Art & Cocktail, il tuo evento fashion
da Contini Art Uk al quale c’è addirittura lista di attesa per partecipare! Mi diverte portare a Londra, una delle
capitali europee più frizzanti, la nostra festa, ormai diventata un must per l’apertura della stagione invernale a Cortina
d’Ampezzo. Da anni frequento Londra a inizio novembre, in occasione dell’importante appuntamento per il turismo, il World
Travel Market, e ho deciso che quest’anno volevo offrire ai miei amici, alla stampa ai buyer a tutte le persone che ci
seguono e che saranno a Londra un momento speciale di svago e di bellezza, all’insegna del made in Italy. Per questo
ho scelto come location e di più come partner per questo evento, Contini Art UK, una importante galleria d’arte con radici
italiane, ma pienamente radicata nel panorama londinese e internazionale. Siamo a inizio novembre e le vacanze di Natale si
avvicinano…quindi una serata all’insegna delle Dolomiti è piaciuta come idea.
Elisabetta Dotto, chi sei? Sono una Locandiera contemporanea, come Mirandolina (personaggio goldoniano della
famosa commedia) affitto camere, ma io oggi includo nel mio ‘prodotto’ il SOGNO.
Quando hai capito che l’Hotellerie era la tua vera strada, e cosa te lo ha fatto capire? Da ragazza accompagnavo
mio padre Giancarlo nei suoi viaggi di lavoro all estero o lo affiancavo in albergo. Come lui mi divertivo un sacco e così ho
scelto questo ‘mestiere ‘ come lo chiamava mia nonna Corinna, anche lei albergatrice negli anni del dopoguerra.
Quanto c’è di te in Ambra Cortina Hotel? Ambra Cortina fashion Luxury & Boutique Hotel è la casa dove lavoro, vivo, ricevo ospiti e amici. È casa mia e mi rispecchia molto. L’unica
differenza tra una casa privata e l’Ambra è che quest’ultimo è aperto al mondo. Quindi c’è tutto di me e ci sono anch’io ad aprire la porta.
L’Hotel ha avuto di recente una massiccia ristrutturazione con un occhio di riguardo al mood fashion, ma senza snaturare la sua essenza. Racconta di questa
svolta. Ho capito osservando la gente che arrivava a Cortina e nel mio hotel che non era più adeguato e al passo coi tempi, annoiava me e percepivo che annoiava anche gli ospiti. Ho
deciso di ristrutturare in 60 giorni 4 piani dell albergo che doveva diventare tanti alberghi in uno, come gli ospiti cosmopoliti, curiosi ed eleganti che transitano per Cortina. Poi doveva
comunicare cos’è Cortina. Ecco il motivo dei piani titolati con i vari temi: Fashion, Cinema, Natura e Teatro. È stata una svolta perché con il piano luxury abbiamo un’offerta di stili e mood
nelle stanze diversi, come per una vetrina o una collezione di moda, ma tutti legati da un fil rouge, da un’unica anima. Ambra Cortina è come un vestito, puoi indossare quello che ti piace
di più e di volta in volta cambiare.
C’è qualcosa che vorresti fare in Hotel e non hai ancora fatto? Si certo, l’hotel è in evoluzione continua. Adesso sto producendo la ROOM Fragrance Ambra nera per poter dare
agli ospiti la possibilità di portare a casa il sapore il profumo dell’Ambra.
Ambra Cortina Hotel è diventato un punto di ritrovo del jet set modaiolo, ma anche di coloro che desiderano privacy e riservatezza. Come riesci ad organizzare
e garantire queste due esigenze diverse? Accudiamo gli ospiti al punto che sappiamo chi vuole parlare e chi no, chi va guidato e consigliato e chi invece va ‘ignorato’. Oggi capitano
persone che non amano nessun tipo di contatto e noi eseguiamo percependo le sensazioni di chi ci è davanti. Anche nell’assegnazione delle stanze facciamo attenzione a questi particolari.
Le novità di quest’anno? L’8 dicembre torna anche a Cortina il fashion party Colbacco e tacco 12, con una nuova band e il 29 dicembre anche Kiss me at midnight, con scintillanti
allestimenti luminosi. E ancora continua la collaborazione con il mondo dell’arte, dopo la collaborazione con la Galleria di Luigi Proietti abbiamo aperto questa nuova collaborazione con
Contini Art UK, il merchandising Ambra Cortina per i prodotti cortesia e amenities luxuty, un forte investimento nella comunicazione attraverso i social network e le nuove tecnologie di
gestione delle prenotazioni, ma anche una fiera del lusso a Barcellona Emotion.
Non solo ospitalità, ma anche Arte e Cultura che vi rendono diversi e danno voce non solo al Fashion Mood. Cosa farete durante questa stagione? Abbiamo ospitato
e ospitiamo le emozionanti opere di Rabarama, dalla spiccata femminilità, le dame IN-Cinta e quella che si scopre il seno davanti all’ingresso dell’albergo, fotografate e postate da tutti i
nostri ospiti. Stiamo preparando nuovi allestimenti per gli eventi di dicembre e siamo sempre alla ricerca di nuovi partner nel campo dell’arte capaci di intuire le potenzialità di una location
prestigiosa come questa dove le opere vivono e sono apprezzate, perchè noi stessi amiamo l’arte e crediamo sia portatrice di messaggi universali. Con Contini Art UK stiamo pensando a
un nuovo format dedicato ai giorvani artisti, un modo per supportare i nuovi talenti.
Elisabetta, non la Locandiera, ma la Donna. Cosa consigli a chi vorrebbe avvicinarsi a questo lavoro, quali sono i tuoi sempre e i tuoi mai? Sempre: sapere che
ci saranno molti sacrifici in termini di vita privata da fare compensati da tante soddisfazioni. Sempre: credere in se stesse perché il femminile nel nostro settore ha molti vantaggi, il sesto
senso è fondamentale e noi lo abbiamo molto più acuto dei colleghi maschi. Mai mollare, nel corso di questo percorso ho avuto molte tentazioni di dire a me stessa non ne vale la pena e
tirarmi indietro, ma ne vale sempre la pena, quindi anche a costo di sbagliare, ripeto, non mollare mai.
A che ora arrivi in Hotel e a che ora vai via? L’arrivo flessibile tra le 8 e le 11 dipende da dove provengo, l’ uscita è più certa, mai prima delle 21/22. Potrebbe sembrare un tour de
force, ma in realtà sono sempre in mezzo alla gente e il tutto è davvero molto divertente e coinvolgente.
La tua giornata tipo. In albergo: Sveglia 7/7.30 colazione a letto, saletta colazioni check qualità e saluti mattinieri alla clientela, al banco saluti a chi parte e chi arriva, consigli per gite,
ristoranti, negozi e svaghi, amministrazione, check ai piani per la qualità, pianificazione e attività sui social, rassegna stampa e ancora clienti. Parrucchiere, estetista, manutenzioni personali
varie a rotazione, riposo se si può, ci si prepara per la sera, aperitivi o cocktail in hotel o fuori, al rientro dei clienti dallo sci o altre attività altre chiacchiere. Una vita molto legata al ritmo
dei miei ospiti. Se ci riesco esco e guardò il cielo di Cortina. Quando sono all’estero o comunqu fuori nelle fiere ho uno stile di vita molto allineato a quello di qualsiasi business woman.
Anche in viaggio entro ovunque a curiosare e carpire suggerimenti per il futuro (hotel ristoranti e così via ogni luogo può essere di ispirazione).
Sei certamente una Fashion addict. Cosa c’è nel tuo armadio invernale? Tacchi, cuissard, abiti da sera, pellicce e stole. Preferisco ultimamente dei look rock per il giorno in
pelle nera, tulle, pantaloni attillati e stivaloni. La sera mi concedo sempre abiti, amo il colore è l’abito ad effetto. Cappelli di ogni tipo, colbacchi, Borsalino e una tuba per la sera. La moda
non deve solo vestire, deve sedurre e apparire per comunicare il mio mood, il mio stile e il posto in cui vivo e lavoro. Quando mi vesto alla mattina penso cosa potrebbe piacere e interessare
a questa gente (quella che ho in casa/albergo).
L’augurio che ti fai. Anche se può sembrare macabro…morire in hotel come Coco Chanel. Mi pare possa essere una Happy End per una Locandiera come me.
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Cosa fare a cortina d’ampezzo in tutte le stagioni (in un fine settimana)
Non molto tempo fa ho avuto il piacere di essere invitata a Cortina d’Ampezzo da parte dell’Hotel Ambra.
Laura Teso
blogger
Grazie alla sua innata locandiera, ho avuto l’opportunità di vivere un weekend
fantastico con mio marito, circondato dalle Dolomiti, degustando buon cibo e
rilassandomi un pò dalla vita quotidiana. Ora spiegherò cosa fare a Cortina.
O, almeno quello che ho fatto.
Premesse
La previsione non era stata gentile con noi. Per tutta la settimana avevo guardato
l’app meteo sul mio cellulare e tutto quello che diceva era: pioggia pesante tutto il
fine settimana. Ero abbastanza rassegnata a quel punto. Al contrario, il tempo ci
ha risparmiato la maggior parte del tempo. Inoltre, abbiamo avuto il piacere unico
di essere lo spettatore di un fenomeno insolito. Come potete vedere nelle foto qui
sotto abbiamo sperimentato veramente tutti i tipi di weathers in un fine settimana.
Ma prima le prime cose.
La Regina delle Dolomiti
Cortina d’Ampezzo è anche conosciuta
come la Regina delle Dolomiti. Exclusive Mountain Resort, è stato scelto da diverse star di Hollywood per le loro
vacanze: Sophia Loren, Clark Gable, Ingrid Bergman, Brigitte Bardot.
Posizione del film
Circa 100 film sono stati girati in questa gemma. La più famosa è probabilmente la Pink Panther, interpretata
da Peter Sellers e David Niven. Così divertente! Un lettore mi ha indicato su Facebook che anche un James Bond con
Roger Moore è stato filmato lì.
Ammirate le pittoresche case
Siamo arrivati sabato pomeriggio. Una volta raggiunto l’ area Cadore, la strada è molto piacevole e piena di attrazioni pittoresche. Come le antiche dogane,
entrambe belle a mio parere. Sembrano case di fiaba.
Hotel Ambra
Una volta in Cortina, siamo arrivati all’Hotel Ambra, che è molto ben situato, appena fuori dalla zona pedonale, quindi è possibile raggiungere in auto e
utilizzare il proprio parcheggio. La nostra camera era al secondo piano, quella con le camere tutte dedicate alla natura madre. Infatti sono tutti bianchi, verdi
e gialli, ispirati ai colori delle Dolomiti, dei loro prati e dei loro fiori. Abbiamo immediatamente aperto la bottiglia prosecco di benvenuto per un brindisi sul
balcone e abbiamo mangiato alcuni frutti e due cioccolatini di baci Perugina. Il wifi funzionava perfettamente in modo da poter condividere immediatamente la
mia esperienza con te su Instagram! Abbiamo poi disimballato le nostre borse e abbiamo familiarizzato con la nostra camera. Quasi non volevo usare il sapone,
era troppo bello. Un sapone bianco rotondo con sculture che rappresentano un paesaggio montano.
Passeggiata e shopping in Corso Italia
Siamo andati per una passeggiata e un paio di foto. La strada principale di
Cortina è chiamata Corso Italia ed è famosa per le sue boutique di fantasia, con
marchi come Valentino, Furla, Moncler, ma anche oggetti d’antiquariato, negozi
di casa e gioielli. Abbiamo fatto un pò di shopping di finestra e poi abbiamo fatto
un giro della Cooperativa, una sorta di centro commerciale che ho visitato con
mia madre quando ero bambina. Lei lo ama. Qui potete trovare tutto: dai souvenir
a gli utensili da cucina, dai vestiti alla cancelleria. Ovviamente ho trascorso molto
tempo nella sezione della cucina. Abbiamo cenato in un ristorante carino nel
centro, ma onestamente non mi ha vinto completamente, quindi preferisco non
citarlo. Ho apprezzato molto la pizza in pizzeria Il Ponte, dove abbiamo cenato il
giorno dopo. Buona pizza, buon dessert e personale molto gentile.
Domenica colazione
Domenica, il tempo era molto minaccioso. Abbiamo quindi apprezzato una
colazione lenta e abbondante nella piccola sala accogliente, adornata da mobili
in legno, dipinti e sculture dell’inizio del XX secolo. Per me il punto forte era il
frutto fresco e il pane croccante, ovviamente con burro e marmellata di lamponi.
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Innamorarsi a Cortina d’Ampezzo
Hotel Ambra Cortina, il fashion boutique hotel nel centro della Regina delle Dolomiti
lancia il party “al bacio” #kissmeatmidnight
Maximiliano Rossi - reporter

Dopo Colbacco e tacco 12, Hotel Ambra Cortina lancia un nuovo fashion party
“al bacio”.
Un cocktail che anticipa la voglia di far festa con un tocco glamour e romantico
grazie all’installazione in vetro di Murano realizzata da Le Grazie che
riproduceva “Kiss me at mid-night” come insolita
insegna posta al di fuori dell’albergo,
in pieno centro a Cortina d’Ampezzo.
Tutti gli ospiti sono stati invitati a scambiarsi un bacio,
immortalarsi e a postare sui social network le immagini
della serata ponendo accanto a foto e testi
gli #kissmeatmidnight e #fashionhotelambra.
L’idea nasce dai clienti del fashion hotel guidato dalla
Locandiera Elisabetta Dotto, che alla domanda
“Cosa vieni a fare a Cortina”? spesso rispondono
“a cercare una nuova vita, a risvegliare le mie
emozioni narcotizzate dalla vita quotidiana…a
innamorarmi”!
Premesse
La festa è stata animata dalla travolgente musica
dal vivo di Monica e Lorenzo, che già hanno fatto
faville durante il Cortina Fashion Weekend tra pellicce
e colbacchi di ogni colore e dai fashion partner –
Filippo Chiovato Pellicceria, Pontini Luxury Bags
e High Cortina – con cadeaux per gli ospiti più fashion
che hanno saputo interpretare il dresscode lanciato
da Elisabetta, glitter details.
A trionfare davanti all’Hotel Ambra una magnifica
Bentley e per i drink wine Ancilla Lugana e
Bevande Futuriste.
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CORTINA UNA DESTINAZIONE PERFETTA PER TRAVEL DANDY
Patrizia Finucci Gallo
scrittrice e giornalista
Cortina non è solo Cortina. Me ne sono accorta quando ho smesso di pensare
alla valigia: dopo mille cambi d’abito, in mezzo a un metti e togli, girando lo
sguardo ai libri che di solito ti porti dietro. Tanto sai che certi luoghi non sono
destinati alla lettura, ma alla movida. Dove le presentazioni di libri, anche se ci
sono, paiono finte. Al pari di un cornetto vegano, potresti davvero affermare che
stai mangiando un gelato?
Poi ho pensato: “Ma sai che ti dico, chiudo la cerniera e quello che resta è
esattamente ciò che porterò”. Del resto il significato di un viaggio lo devi cercare
senza dare nulla per scontato, fuori dai portoni aperti al pubblico. Per scoprire,
con grande meraviglia, che i fratelli Vanzina sono solo un ricordo lontano. Un film
vintage che qualche nostalgico interpreta ancora, con le valigie piene di cachemire
e la bocca spalancata il sabato sera.
E allora fidatevi di me, seguitemi nel cuore delle Dolomiti, dove pulsano le storie.
Dove le stelle non sono solo le stars, ma quelle piccole luci che di sera puoi
raccontare.

Una dandy a Cortina
Arrivo nel pomeriggio all’Hotel Ambra, posizione invidiabile a
pochi metri dall’isola pedonale, proprio vicino ai negozi più cool
del paese. Ad accogliermi la proprietaria, Elisabetta Dotto, una
bellissima locandiera 2.0 nata e cresciuta si può dire in albergo,
nella tradizione dell’ospitalità, prima con i nonni e poi con i genitori.
“La sua camera si chiama La Mirandolina- mi dice sorridendo – è
dedicata alla celebre protagonista della pièce di Goldoni e ispirata
ai colori e alle scenografie di un teatro”.
Apro la porta ed entro in scena, i toni sono accoglienti, i velluti rossi
e blu della stanza disegnano un palcoscenico immaginario.
La mia valigia che pareva inutile e inconsistente inizia ad avere il suo
significato e sarà riempita da li a poco, con un vecchio libro sulla
vita di Eleonora Duse scovato in una libreria nel centro del paese.
“Le camere sono 24 e ognuna di loro ha un significato diverso- mi racconta
Elisabetta – c’è quella fashion, dedicata alla moda con tessuti pregiati e morbidi
cuscini in pelliccia, ma anche la camera Conte Max, dedicata al cinema, che deve
il suo nome al celebre film girato a Cortina d’Ampezzo nel 1957 con Alberto Sordi
e Vittorio De Sica.
E poi le camere della Natura, con tinte e materiali ispirati alla terra e le bellissime
suites all’ultimo piano”.
Così, fra velluti e profumi del tempo si faceva avanti la convinzione che stavo
proprio nella pagina giusta, bianca come la neve e pronta per essere scritta.
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Miss città murata proclama la sua vincitrice:
è la diciannovenne Nicole Cogo
“Grande successo per il concorso di bellezza tenutosi a Castelfranco Veneto durante il primo weekend di settembre.
Tantissime le giovani miss premiate, la vittoria va a una padovana“
CASTELFRANCO VENETO Si è svolta domenica 3 settembre la finalissima del concorso di
bellezza Miss Città Murata, nella splendida cornice di Piazza Giorgione a Castelfranco Veneto.
La serata è stata presentata da Eleonora Sorato e Claudio De Stefani.
Trenta le ragazze arrivate in finale, scelte durante le cinque selezioni estive e giunte in passerella
a bordo di fiammanti auto d’epoca.
A vincere la serata è stata Nicole Cogo, diciannovenne di Selvazzano, studentessa al liceo
scientifico scienze applicate. Miss SmartModa è la ventunenne Anastasia Savciuc che vive
a Grumolo delle Abbadesse e lavora nel campo della moda. Gessica Valerio, diciottenne
studentessa all’indirizzo socio sanitario di Marostica, è Miss Ceccato Motors. Le prime tre
classificate saranno protagoniste della sfilata e del fashion party Colbacco e Tacco 12 che si
svolgerà a Cortina d’Ampezzo nel ponte dell’Immacolata presso l’Hotel Ambra di Cortina.
La fascia di Miss Trevisanalat è stata vinta dalla diciasettenne di Eraclea Elena Bragato che studia
al liceo linguistico. Valeria Zanier, studentessa universitaria ventenne di Marostica, ha vinto
il titolo di Miss BeautyStore. Miss Allianz Castelfranco è la sedicenne Giorgia Giacomin che
studia al Liceo linguistico e abita a San Donà di Piave. Cristina Vacarciuc di Treviso, studentessa
diciotenne di marketing e finanza internazionale, ha vinto la fascia di Miss Hotel Fior. Il titolo di
Miss Le Numerò è stato vinto dalla diciannovenne Anna Cavalli di Romano d’Ezzelino che studia
relazioni internazionali per il marketing. Giulia Fortin, ventenne di Monselice e studentessa
di pscicologia, ha vinto la fascia di Miss S’and Parrucchieri. La studentessa del liceo artistico
Valentina Pecchi, diciottenne che vive a Milano ma nata a Bassano del Grappa, è Miss Nova
Modet. Jiamina Zanre, ventenne di Treviso che lavora come impiegata, ha vinto la fascia speciale
Miss Bags4Dreams assegnata tramite il contest su Facebook.
L’associazione Elegance Eventi, che da quest’anno ha preso in mano il concorso, in questa edizione ha puntato sugli artisti giovani del posto:
si sono esibiti infatti sul palcoscenico Elena Murarotto, i ballerini della Cinderella School of Ballet, Nikkò e Giulia Didonè.
Oltre al concorso il pubblico ha assistito alla sfilata con gli abiti
da sposa di Creazioni Elena ed Errepi Bomboniere di Riese Pio
X, con la collezione fall/winter 2017/18 di SmartModa di Galliera
Veneta, gli occhiali di Giottica di Castelfranco e gli abiti da sera
di Be You di Cittadella.

Ambra Cortina

Luxury & Fashion Boutique Hotel

padovaoggi.it |
www.padovaoggi.it - 5 settembre 2017

Miss Città Murata 2017;
a vincere la fascia è una 19enne padovana di Selvazzano
Ad assicurarsi il premio più ambito è stata Nicole Cogo, 19enne padovana che frequenta il liceo scientifico,
Giulia Fortin di Monselice ha vinto la fascia di Miss S’and Parrucchieri
Domenica si è svolta la finale del concorso di bellezza Miss Città
Murata nella cornice di piazza Giorgione a Castelfranco Veneto
(Treviso) presentata da Eleonora Sorato e Claudio De Stefani.
Le 30 finaliste, scelte nelle cinque selezioni, sono giunte sulla
passerella tramite fiammanti auto d’epoca.
A trionfare una ragazza di Padova, già finalista a Miss Festival
Show.
VINCE UNA 19ENNE DI SELVAZZANO
A vincere la fascia più ambita è stata Nicole Cogo, diciannovenne
di Selvazzano studentessa al liceo scientifico di scienze applicate.
Miss SmartModa è la ventunenne Anastasia Savciuc che vive
a Grumolo delle Abbadesse e lavora nel campo della moda.
Gessica Valerio, diciottenne studentessa indirizzo socio sanitario
di Marostica (Vicenza), è Miss Ceccato Motors.
Le prime tre classificate saranno protagoniste della sfilata e del fashion party Colbacco e Tacco 12 che si svolgerà a Cortina d’Ampezzo (Belluno) nel ponte
dell’Immacolata presso l’Hotel Ambra di Cortina.

La fascia di Miss Trevisanalat è stata vinta dalla diciasettenne di Eraclea Elena Bragato che studia al liceo linguistico.
Valeria Zanier, studentessa universitaria ventenne di Marostica, ha vinto il titolo di Miss Beauty Store. Miss Allianz Castelfranco è la sedicenne Giorgia
Giacomin che studia al Liceo linguistico e abita a San Donà di Piave.
Cristina Vacarciuc di Treviso, studentessa diciotenne di marketing e finanza internazionale, ha vinto la fascia di Miss Hotel Fior.
Il titolo di Miss Le Numerò è stato vinto dalla diciannovenne Anna Cavalli di Romano d’Ezzelino che studia relazioni internazionali per il marketing.
ALTRA PADOVANA A FASCIA
La studentessa del liceo artistico Valentina Pecchi, diciottenne che vive a Milano ma nata a Bassano del Grappa, è Miss Nova Modet.
Jiamina Zanre, ventenne di Treviso che lavora come impiegata, ha vinto la fascia speciale Miss Bags4Dreams assegnata tramite il contest su Facebook.
L’associazione Elegance Eventi, che da quest’anno ha preso in mano il concorso, in questa edizione ha puntato sugli artisti giovani del posto:
si sono esibiti infatti sul palcoscenico Elena Murarotto, i ballerini della Cinderella School of Ballet, Nikkò e Giulia Didonè.
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Intervista a Rabarama:
la grande scultrice sbarca a Cortina d’Ampezzo
Uno straordinario appuntamento con una delle artiste contemporanee più amate degli ultimi anni:
tutto sulla mostra di Rabarama all’Ambra Cortina Luxury & Fashion Boutique Hotel
Inaugura domani, venerdì 25 agosto alle 18.00 presso Ambra Cortina Luxury & Fashion
Boutique Hotel di Elisabetta Dotto, un evento esclusivo in collaborazione con la Galleria d’arte
di Luigi Proietti, dedicato all’arte e alle opere di Rabarama, artista che espone le sue opere
all’interno dell’albergo e rinomata firma del panorama internazionale.
Rabarama ha firmato la magnifica e commovente opera In-cinta in bronzo dipinto del 2014 che
domina la terrazza dell’Ambra, con cornice naturale sulle Dolomiti tutto intorno: Paola Epifani,
nome vero dell’artista, sarà presente all’evento e incontrerà appassionati d’arte e curiosi che
da sempre apprezzano le sue opere, fotografandole e postandole su tutti i social network.
Da sempre Ambra Cortina abbraccia la filosofia dell’hotel come luogo d’incontro e
approfondimento di contenuti legati all’arte, alla cultura e al lifestyle per chi è in vacanza
o risiede nella Conca ampezzana.
E così, cresce la curiosità per l’appuntamento con la mostra di Rabarama, straordinaria artista
di fama internazionale che ammalia con le sue sculture eclettiche e originali.
Rabarama all’Ambra Cortina
Nata nel 1969 a Roma, si laurea con lode nel 1991 all’Accademia delle Belle Arti di Venezia.
Fin da subito partecipa a numerosi concorsi artistici, sia nazionali che internazionali, attirando
l’attenzione della critica e conquistando il pubblico.
Questo lungo percorso, costellato di successi, la porta nel 2011 ad essere presente alla 54°
Biennale di Venezia con l’opera monumentale Abbandono, realizzata interamente in marmo di
Carrara. Oltre a questo fondamentale riconoscimento, le sue opere sono state esposte nelle più
grandi capitali mondiali della scena artistica come, tra le altre, Parigi, Firenze, Cannes, Miami,
Shanghai. Numerose ed importanti, inoltre, sono le acquisizioni delle sue opere da parte di
importanti istituzioni pubbliche e private come il Museo d’Arte della Biennale di Pechino,
lo Sculpture Space di Shanghai e il Copelouzos Museum di Atene, senza dimenticare le tre
opere monumentali acquistate dal Comune di Reggio Calabria ed esposte presso il lungomare
Falcomatà. Recentemente, nel 2015, Rabarama ha vinto il concorso internazionale indetto dal
Comune di Vallo della Lucania (SA). A seguito di tale vittoria è stata realizzata Leud, la più grande opera marmorea mai creata prima dall’Artista, oggi esposta
nel caratteristico centro storico. Indimenticabile, inoltre, resta l’intesa artistica e la collaborazione con il Cirque du Soleil.
Grazie al suo talento poliedrico, Rabarama sperimenta e realizza, nel corso del tempo, le opere in terracotta, i classici e conosciuti bronzi dipinti,
gli affascinanti pezzi unici in marmo, vetro e pietre rare, le inclusioni in resina, i monotipi in resina siliconica, i preziosi gioielli d’artista e, ovviamente,
anche gli splendidi dipinti e serigrafie.
Grazie alla sua popolarità, Rabarama ha sviluppato
diverse collaborazioni con marchi riconosciuti
a livello mondiale come:
Cirque du Soleil (Canada / Usa)
Frank Muller watches (Svizzera)
Kryolan (Germania)
Land Rover (UK) – Range Rover Evoque Rabarama
Edition, 2013, pezzo unico.
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Intervista a Rabarama: il corpo come emozione.
Rabarama nasce a Roma nel 1969, si laurea all’Accademia di Belle Arti di Venezia nel 1991 e vive e
lavora a Padova. Rabarama è un talento poliedrico, sperimenta e realizza opere in terracotta, in bronzo
dipinto, in marmo, in vetro, pietre rare e in molti altri materiali, ma è famosa soprattutto per quelle sculture
uniche e inconfondibili che presentano delle figure umane completamente ricoperte di segni e simboli,
trasformando il corpo scolpito come
una superficie su cui tatuare dei messaggi.
Il 25 agosto Rabarama sarà a Cortina per un evento organizzato grazie alla collaborazione
tra la Galleria Luigi Proietti e l’Hotel Ambra Cortina, che espone nel terrazzo una delle
opere dell’artista (in fondo al post trovate l’indirizzo per vedere l’opera).
L’evento è aperto al pubblico e permetterà di incontrare Rabarama, che sarà presente.
Ecco cosa mi ha raccontato l’artista sulle sue opere e sul loro significato.
Caterina Art post Blog: Il suo vero nome è Paola Epifani, ma il suo nome d’arte è Rabarama.
Esiste una relazione tra la sua arte e il nome con cui è nota al pubblico?
Rabarama: Il mio nome d’arte nasce per motivi personali che rimangono nell’ambito della mia privacy,
tuttavia procedendo con la mia ricerca e lo studio di antiche filosofie, i cui simboli mi hanno ispirata ed
ho poi inserito nelle mie opere, ho potuto scoprire che Rabarama è composto da due parole: RABA in
sanscrito indica un simbolo o un segno, mentre RAMA è legato alla divinità. Quindi il mio nome d’arte
si ricollega al “segno divino”, che mi auguro essere in qualche modo sempre presente in ogni mia opera.
Caterina ApB: Le sue sculture sono corpi che parlano attraverso simboli disegnati e incisi sulla superficie.
Quando è nato il suo interesse per il corpo e quali sono gli artisti a cui si ispira?
Rabarama: Poiché la mia arte si ispira all’essere umano, lo studio del corpo è stato un punto di partenza quasi obbligato.
Ho inteso il corpo come l’involucro che racchiude la nostra Anima ed il nostro vero essere, ed ho in seguito proseguito il mio percorso artistico studiando la
genetica, che ho interpretato tramite puzzle e nidi d’ape.
Il corpo umano, oltre ad essere scrigno della nostra essenza, è il trait d’union tra il nostro microcosmo ed il resto dell’universo, senza di questo non potremmo
approcciarci al mondo ed interagire con esso.
Gli artisti a cui mi ispiro sono Louise Bourgeois e Lucian Freud, entrambi dal fortissimo impatto emotivo e che hanno studiato il corpo umano ed il suo essere
in profondità.
Caterina ApB: Le sue sculture trovano spesso un loro spazio in luoghi pubblici.
Questo aspetto influisce nell’ideazione delle sue opere oppure no?
Rabarama: Quando creo lo faccio per passione e istintivamente, non ho mai nell’immediato un’idea precisa di dove potranno poi essere accolte le mie
creature, anche perché generalmente non realizzo opere su commissione.
Ogni opera vuole trasmettere un messaggio e rappresentare un’emozione che voglio tradurre in realtà.
Ovviamente in seguito sono molto lieta che queste vengano accolte presso amanti dell’arte piuttosto che presso luoghi pubblici, interagendo a loro modo
con lo spazio circostante e, spero, emanando energia propria, che possa stimolare emotivamente ed intellettualmente il fruitore.
Caterina ApB: Come definirebbe il suo stile?
Rabarama: Sicuramente figurativo. Come dicevamo in precedenza, lo studio e riproduzione del corpo in
tutte le sue movenze e sfaccettature è senza dubbio la base del mio lavoro, che poi arricchisco con simbologie
e incisioni assolutamente personali, derivanti da anni di ricerca e riflessione, trasformando il mio linguaggio
in astratto. A mio giudizio, l’arte deve innanzitutto riuscire a trasmettere qualcosa in chi la guarda e
ne fruisce, che sia un’emozione, la proposizione di una domanda o addirittura la risposta a questioni a
cui la mente da sola non può dare soluzione senza che l’anima venga prima stimolata originando così
l’ispirazione.
Ogni artista, al di là del tipo di stile a cui fa riferimento, dovrebbe riuscire a produrre quest’effetto
in ciascuno di noi.
RABARAMA A CORTINA
Hotel Ambra Cortina
Via XXIX Maggio, 28 – 32043 Cortina d’Ampezzo.
Si trova a 200 metri dalla Funivia del Faloria ed a 150 metri dal Corso Italia,
l’isola pedonale nel centro di Cortina.
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ACTIVE LIFE, HAPPY LIFE!
THE NORTH FACE LAVAREDO ULTRA TRAIL
for Nico de Corato
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Non è Magia è solo strategia
GRAMARZÈ STRATEGIKE
con Gualtiero Marchesi, Cristina Gribaudi e altri importanti ospiti
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Non è Magia è solo strategia!
per raccontare del mio gioiello Hotel Ambra Cortina
con Gualtiero Marchesi, Roberto Compagno e altri importanti ospiti
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Elisabetta Dotto all’evento di Strategike “Non è magia, è solo
strategia! 2017”: quando il riposo è un’esperienza fashion”
Albergatrice di terza generazione, si definisce una “Locandiera 2.0” ed in questa espressione è condensata parte
della strategia di Elisabetta Dotto, proprietaria carismatica, elegante ed entusiasta del raffinatissimo Hotel Ambra,
hotel 4 stelle a Cortina d’Ampezzo
Il termine “locandiera” è per Elisabetta motivo di grande orgoglio: “Il mio è un mestiere
antico, che si rifà alle commedie Seicentesche di Carlo Goldoni ed è espressione della
mia venezianità. Ma allo stesso tempo sono una Locandiera 2.0 perché sono immersa nel
presente e sono molto attenta alla comunicazione online e offline, al merchandising, alla
visibilità su piattaforme digital e social”.
La sua incredibile esperienza nel settore dell’Hotellerie l’ha portata a condividere i segreti
del suo successo e della sua strategia in qualità di testimonial per il Master in Business
Administration dell’Università di Padova, per Fondazione CUOA Business School, per
l’Istituto Europeo di Design di Firenze e per L’Istituto Tecnico per il Turismo di Jesolo.
Elisabetta è inoltre molto attenta alla valorizzazione e alla promozione della famosa località
bellunese e ciò le è valso il titolo di operatore turistico alberghiero di riferimento a Cortina
D’Ampezzo.
Non appena intraprese la sua avventura con l’Hotel Ambra, Elisabetta capì immediatamente
che la favorevole posizione di cui godeva l’albergo all’interno del centro storico non
era sufficiente per mantenere un
vantaggio competitivo duraturo nel
contesto dell’hotellerie ampezzano.
E questa brillante intuizione ha
segnato la svolta dell’Hotel Ambra,
che da albergo “tradizionale” è diventato un fashion – boutique hotel.
Elisabetta capì che l’unico modo per distinguersi tra tutti gli altri hotel della zona, era
appunto distinguersi e fornire un soggiorno memorabile e di alto livello sotto tutti i punti
di vista: “La mia strategia di business è stata una scelta controcorrente fin da subito. Il
nostro obiettivo è far rigenerare il cliente attraverso un’esperienza di qualità: questo è un
posto straordinario, esattamente come sarà la sua permanenza. All’Hotel Ambra ogni ospite
abbandona la propria identità e vive un film diverso. Anzi, in quanto Locandiera 2.0, si
trova immerso in uno spettacolo teatrale”.
Elisabetta ha colto l’atmosfera che si vive nella Regina delle Dolomiti e l’ha saputa
coniugare fisicamente in un albergo: lo stile ampezzano, caldo e accogliente, incontra
l’eleganza e la raffinatezza che si rispecchiano nella cura del dettaglio e dell’arredo di
questo hotel. Perché qui, nulla è lasciato al caso.
Inoltre Elisabetta sa che i desideri e i bisogni dei suoi ospiti sono in costante evoluzione:
per questo la sua strategia ingloba anche la ricerca costante del bello e delle novità, per
fornire soluzioni sempre nuove, innovative, al passo con i tempi.
“Locandiera 2.0” non solo di nome ma anche di fatto.
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PRESS/ HOTEL DOMANI PREVIEW APRILE 2017
Nuovi sogni d’Ambra case history di Hotel Domani Magazine.
Renato Andreoletti
fashion, food and travel blogger
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WEEKEND IN CORTINA: THE HOTEL – AMBRA CORTINA
The main inspiration for my visit to Cortina was an invitation from the Hotel Ambra Cortina, who realised that their
stylish boutique hotel was exactly the kind of place I like to try out – and I’m very glad that I did just that.
Jaillan Yehia
travel blogger
And I’m in good company because the
cast of Cliffhanger stayed here when
they were in town filming, and if its
good enough for Stallone…
The Ambra is also one of the only
hotels in Cortina which is open all
year round, as many close off-season,
so if you’re looking at a weekend in
Cortina at any time of year you can’t
go wrong.
It is also located right in the middle of
town, so if want a leisurely weekend
and don’t want to hire your own
transport it is particularly well placed.
You will find an impeccably designed
boutique hotel with the same
standards of decor and quality as
well as first rate cleanliness that you
could expect from a 5 star hotel – but
it feels intimate and relaxed. That’s a
good combination.
Recently refurbished the hotel is quite
the girlie palace – each floor has
themed rooms, ranging from nature,
cinema and theatre to fashion and
they are all dripping with glamour –
and best of all there are little trays of
Baci chocolates everywhere you look.
Also the entire hotel smells divine,
and there’s nothing so luxurious as
all of your senses being taken care
of, including scent, plus the hotel’s
own brand of bathroom goodies smell
pretty good too.
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FASHION EVENT
la #fashionlocandiera Elisabetta Dotto ospita nella lobby Bar di Hotel Ambra Cortina
la presentazione dei gioielli di MICHELA BRUNI REICHLIN

Michela Bruni Reichlin
La sua passione per le pietre preziose l’ha portata alla
ricerca ed alla scoperta di pietre semi preziose di grande
bellezza ed effetto come la giada, l’agata, il corallo,
l’onice ed il turchese. Dalla fusione quindi tra gusto
orientale ed occidentale sono nati dei gioielli innovativi
ed allo stesso tempo accessibili: lunghi orecchini in
oro e diamanti con pendenti intercambiabili di pietre
semipreziose tagliate e incise a mano. Tutti moderni e
contemporanei grazie alla fantasia, gusto e creatività di
Michela Bruni Reichlin. La sua collezione comprende
anche anelli, collane e bracciali. Design e manifattura
sono rigorosamente Made in Italy.
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Amazing Theatre suite in Ambra Cortina Hotel.
Luxury and relax in the middle of Dolomites
Wonderwall Studios Italia
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BRIGITTE BARDOT INCONTRA LA GENERAZIONE 2.0
Se c’è una cosa che è strettamente intessuta nel tessuto di Cortina d’Ampezzo,
allora è la nozione di dolce vita - la dolce vita come descritta in molti film.
for Sandra Pfeifer
Se c’è una cosa che è strettamente intessuta nel tessuto di Cortina d’Ampezzo, allora è la nozione
di dolce vita - la dolce vita come descritta in molti film. Anche se la patina della nostalgia continua
a soffocare le strade, il glamour delle vecchie stelle svanisce alla luce di una folla mobile e
transitoria emergente che cerca la natura e il divertimento pur continuando a sperare per un po ‘di
quel sentimento del vecchio mondo portato al posto da piace a Brigitte Bardot. Il proprietario di
Hotel Ambra, Elisabetta Dotto, si riferisce a loro come la Generazione 2.0 in uscita ma sensibile,
portando con sé uno zeitgeist che ha cambiato la direzione della sua attività. Facendo una
passeggiata lungo la strada principale di Cortina d’Ampezzo, proprio intorno all’aperitivo, non
puoi fare a meno di essere attratti da una sensazione elettrica nelle strade dove quel glamour
splendore del passato si fonde con il bordo urbano delle nuove folle: Casualmente i cappotti di
pelliccia usurati completano i pantaloni sudati del sudore
ed i cani sono altrettanto alla moda dei loro proprietari.
Tutti sono fuori da vedere e da vedere - facendo un po ‘di strusciare su e giù Corso Italia - pronto per incontri casuali
con un amico o uno sconosciuto; tutto documentando l’eccitazione del momento sul loro canale Instagram. “Qualcosa
può accadere in Cortina!” Esclama Elisabetta Dotto, la signora alta e graziosa che ci accoglie in Hotel Ambra. È immerso
tra il maestoso Monte Faloria e le montagne di Tofana de Rozes e nel cuore storico della città vecchia che risale
al VI secolo aC. Ha una passione inimitabile per le persone e vi rende immediatamente curiosi di ascoltare di più.
BENVENUTO A VALLE D’AMPEZZO! C’è un cartello che accoglie i visitatori nella splendida Valle dell’Ampezzo,
immersa nel panorama mozzafiato delle montagne che fanno parte delle Alpi Calcare del Sud. Quando la signora Dotto
è venuta qui in vacanza, si innamorò di una casa di 150 anni che ora è il squisito Hotel Ambra. Allora era un modesto
hotel a 3 stelle, ma la signora Dotto realizzò il suo potenziale. Era il luogo perfetto per sposare la lunga storia alberghiera
di Cortina con la sua ricchezza di esperienza nel settore. La signora Dotto proviene da una lunga eredità di proprietari alberghieri: la nonna gestiva un piccolo bed
and breakfast a Treviso in Veneto e suo padre costruì un albergo vicino alla spiaggia veneziana. Ha cominciato ad apprendere le corde dell’industria dell’ospitalità
da una giovane età: “Quando ero sei ho consegnato le chiavi agli ospiti, alle 14 avevo la responsabilità delle iscrizioni di prenotazione e alle 16 ho preso la
reception da solo. “Quando il posto è venuto in vendita, la scattò” con tutto il personale esistente “. Tuttavia, come nella vita, i piani non sempre si manifestano
come vogliamo. Poco dopo l’apertura dell’Hotel Ambra, la signora Dotto si trovò nuovamente di fronte a una sfida quando si rese conto che l’ospite moderno
richiedeva qualcosa di completamente diverso da quello che si era aspettato. ALLA RICERCA DI BELLEZZA E NATURA Ciò che la signora Dotto ha trovato
nei suoi ospiti è stato un nuovo spirito di emergenza, basato su continui cambiamenti nella società, ma principalmente nel modo in cui le famiglie moderne
sono strutturate. “Le famiglie monoparentali in vacanza diventano una norma, ci sono più persone singole o gruppi di amici che vengono qui”. La sua voce ha
un suono pieno mentre spiega a chi il suo concetto di successo si rivolge. “E gli occasionali cuori rotti che vengono a Cortina per una piccola distrazione o
per cercare la bellezza e la natura”. Con lo stile di vita moderno come focus e la dolce vitain mente, è facile vedere come la signora Dotto ha ragione. Questo
è evidente quando si visita il sito di Hotel Ambra: Tre bellissime ragazze controllano le camere di lusso dell’hotel, tutte con temi diversi tratti dall’eredità di
Cortina. Le camere, curate con cura, dispongono di un letto in ferro battuto artigianale realizzato da un fabbro locale, affreschi splendidamente dipinti o vasca
idromassaggio. Tuttavia, le camere non solo soddisfano il corpo, ma anche lo spirito, come una raccolta di poesie di Rilke si trova nelle stanze - tutti i requisiti
per una folla che vive la propria idea della dolce vita . “Non abbiamo voluto andare per la coppia che fa ‘mento a mento”
a vicenda con gli occhiali. Questo non rispecchia più la vita reale “, dic. L’ESSENZA DELLA DOLCE VITA La signora
Dotto non è mai a corto di un racconto emozionante della vita alberghiera. “Abbiamo iniziato le ultime vacanze natalizie
senza elettricità ed è stata un’esperienza, sai”, dice. “Ho avuto 25 camere in partenza, e 25 arrivano. Come non hai i
tuoi ospiti in armi? Così ho inviato ogni ospite e i giovani erano entusiasti. Aveva appena nevicato e le stelle uscivano
di notte. Quando l’elettricità è tornata il giorno successivo, le celebrazioni del Capodanno cominciarono tre giorni
prima! “Se la Sig.ra Dotto rappresenta Cortina in tutta la sua fibra significa godere della vita, da un momento all’altro.
La signora Dotto tiene anche il dito sull’impulso digitale del tempo, mentre legge avidamente i commenti dei suoi ospiti
sui portali come Tripadvisor. Il suo profilo profilo: La locandiera. Si riferisce a un personaggio di una commedia scritta
da Luca Goldoni nel 1753 sulla base di un giovane locandina femminile, perché essere un manager alberghiero nel 2015 coinvolge un gran numero di drammi
e commedia: “Devo essere attento alle persone che vengono da solo o con una rottura cuore “, dice. A volte anche lei deve diventare una babysitter. Questo non
è un servizio che si esaurisce meccanicamente; è un’interazione umana reale. Forse fuori di tutto, la generazione 2.0 sta cercando di mescolarsi con persone
con un cuore aperto, e questo è ciò che la signora Dotto incarna pienamente. Non senza motivo troverai una citazione di Marcel Proust nella sua opuscolo di
design: “... un piacere squisito aveva invaso i miei sensi, mi riempiva di una preziosa essenza; o meglio questa essenza non era in me; sono io.’ Probabilmente
la chiave fondamentale per viverela dolce vita.
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Un soggiorno all’Hotel Ambra Cortina nelle Alpi del Sud
Situato in una posizione perfetta nel centro della pittoresca località di montagna di Cortina d’Ampezzo, l’Hotel
Ambra Cortina offre una base lussuosa ma accogliente per coloro che desiderano visitare la stazione sciistica.
for Keri - Co-editore a Ladies What Travel
Ma come ho imparato rapidamente, Cortina non è un posto solo per gli sciatori - è una delle località
turistiche settentrionali del Paese per gli alti spettacoli e gli appassionati di moda, con una strada
principale ricca di boutique di stilisti. E Elisabetta, proprietaria dell’albergo, ha messo il suo cuore
e l’anima nella creazione di un’atmosfera che affascina la sofisticazione e il fascino rustico che ci si
aspetterebbe da una tale destinazione.
Introducendo l’Hotel Ambra Cortina
Progettato come un “hotel a quattro stelle che si sente come
un cinque”, l’Hotel Ambra Cortina offre sistemazioni a base di
biancheria per il viaggiatore raffinato. Rinnovato di recente per
trasformare la realtà di Elisabetta in realtà, ogni piano ha un tema:
il cinema, la natura, la moda, il teatro e il lusso, con ogni stanza
chiamata e dotata di un design unico.
Esperienza teatrale
Durante la nostra visita siamo rimasti sul pavimento del teatro
nella lussureggiante Red Room. Con i morbidi arredi morbidi
rossi e pannelli in legno decorativo, si è davvero esaurito
un’atmosfera teatrale e giaceva sul mio letto a baldacchino era
facile scivolare in delusioni di grandezza! Anche se le camere
non potevano essere considerate eccezionalmente grandi, hanno
fatto sentire spaziosi, con spazio per una piccola area di seduta
e un sacco di spazio di archiviazione. Inoltre abbiamo avuto
la fortuna di avere una camera con un balcone che offre una
vista incredibile della catena montuosa delle Dolomiti. Era così
meravigliosa vista svegliarsi ogni mattina! Ho anche amato il
nostro bagno, con il suo specchio di glamour illuminato che ti
ricorda l’aura teatrale della stanza e la doccia doppia decadente.
Qui ci sono tantissime personalizzazioni personali, con articoli
da toeletta Hotel Ambra Cortina e anche le pantofole, i vestiti e la
biancheria da bagno monograficati con il logo dell’hotel.
Tocchi speciali
E come un pizzico per quei ‘piccoli tocchi’ che trasformano un
albergo da qualche parte per gettare la testa su qualcosa di speciale, ho apprezzato il dolce tocco al
nostro servizio di turndown, che ci ha visto tornare in una stanza illuminata da illuminazione d’atmosfera
e cioccolatini a forma di cuore lasciato sul nostro cuscino. Desideroso di vedere come le nostre camere
rispetto ad altre parti dell’albergo, ci hanno dato un tour scherchiato intorno a ogni piano, permettendoci
di vedere come ciascuno tema diverso. Tutti avevano l’atmosfera “Hotel Ambra Cortina”, con arredi di
alta qualità e simili, ma c’era una definitiva modifica dei colori, dello stile e della decorazione utilizzata.
Ad esempio, le camere a tema naturale si sentivano pulite e rilassanti con sfumature di colore verde e
le sale cinematografiche fresche e luminose, con splendide opere d’arte di stelle classiche e film che
adorano il muro. Naturalmente non è una sorpresa che a colpo sicuro la più bella delle camere si trovano
al piano superiore, dove si trovano le suite di lusso, piena di boiserie e lo stile d’oro. Se questo non fosse
abbastanza alcuni anche venire con un invitante vasca idromassaggio!.
Quello che abbiamo pensato
All’Hotel Ambra Cortina ti senti come un ospite onorato: sempre accolti con caloroso benvenuto quando si cammina attraverso la porta, così come un
cioccolato Baci alla reception! Il team di personale attento sarà sempre lieto di aiutarci con qualsiasi richiesta o domanda, consigliando luoghi da visitare
e offrire consigli su cosa vedere. Abbiamo apprezzato la loro raccomandazione ristorante per LP26 - se sei un fan di prosciutto, questo è il posto per voi.
Sul lato negativo ci è mancato di avere un bollitore nella nostra camera e abbiamo anche scoperto che non era molto chiaro che le colazioni calde erano anche
disponibili - abbiamo scoperto questo l’ultima mattina - ma questi piccoli problemi lontano da marred il nostro soggiorno.
Nel complesso la nostra visita all’Hotel Ambra Cortina era memorabile per tutti i giusti motivi. L’ospitalità di Elisabetta e la sua squadra non poteva essere
colpa e è stato meraviglioso soggiornare da qualche parte così elegante, ma ancora calda e cordiale
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CORTINA CHIC
I’m checking out of my Cortina hotel this morning - I’ve been truly impressed with everything
at Hotel Ambra Cortina - the mountain chic decor, the friendly, helpful service,
and the fact that there are Baci chocolates on practically every surface.
for Savoir There - The Stylish Travel Blog
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We’ve managed to fit a lot into our first full day in Cortina,
most of it food!
After a cosy breakfast at Hotel Ambra Cortina we headed up to check out the view from
the top of the slopes before exploring more of the town.
Ladies What Travel
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Thank you Keri And Justin for coming
Gramarzè
So we’ve arrived in Cortina d’Ampezzo, Italy and settled into the Red Room at Hotel Ambra Cortina
- a gorgeous ‘theatre’ themed room at this luxury boutique hotel.
Ladies What Travel
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INTERNATIONAL PRESS
Sul quotidiano belga “Het Laatste Nieuws” realizzato dalla giornalista Evelyn Laureyn il servizio
sulla Regina delle Dolomiti, l’indirizzo dove stare a Cortina?
di Evelyn Laureyn
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INTERNATIONAL PRESS/ TRAVEL BLOGGERS
“Italy will see me head to a ski resort for the first time ever,
thanks to the invitation of the lovely Elisabetta Dotto at Hotel Ambra Cortina”.
Keri and Justin
blogger
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Living La Dolce Vita - Hotel Ambra Cortina, Cortina
“Every room is beautiful, chic, individual and different and the town of Cortina D’Ampezzo is so pretty.
A perfect resort for skiing or just enjoying the good life! We would go back tomorrow. Highly recommended”.
Mellissa Williams
fashion, food and travel blogger
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Cortina Fashion Week: affluenza record per la 6° edizione
Cortina Fashion Week, l’evento con cui Cortina d’Ampezzo ha inaugurazione la stagione turistica invernale.
Moda, Rassegne e Party Esclusivi: tre giorni di glamour e magia.
Si è conclusa sabato sera con un’affluenza record, la sesta edizione del Cortina
Fashion Week confermando il successo dell’appuntamento più esclusivo e atteso
della stagione invernale nella splendida Conca D’Ampezzo!
Oltre 130 gli appuntamenti mondani dedicati a moda, design, glamour, tendenze e
gusto che, in questi tre giorni, dall’8 al 10 dicembre, hanno conquistato visitatori
e addetti ai lavori in visita nella splendida “Regina delle Dolomiti”. L’Evento
organizzato da Cortina For Us in collaborazione con Cannizzo Produzioni, anche
quest’anno ha rinnovato la preziosa partnership (main sponsor) con uno dei simboli
del Made in Italy: Maserati, la celebre azienda modenese del lusso automobilistico
ha dato la possibilità a giornalisti e operatori del settore di vivere un’esperienza
unica con uno degli eventi clou di questa edizione il Maserati Winter Tour.
Brand Ambassador il bellissimo attore e protagonista della serie cult “Suburra”,
Alessandro Borghi, che in questi giorni, si è cimentato in spettacolari test drive
a bordo dei modelli più esclusivi della casa automobilistica del tridente. Altro sponsor, la Cassa Rurale ed Artigiana di Cortina D’Ampezzo e delle Dolomiti.
Dodici chilometri di tappeto rosso, che indicavano le vie della Fashion Night, hanno accompagnato i visitatori. Già’ venerdì 9 dicembre, Franz Kraler ha dato
il via alla manifestazione con l’ evento imperdibile di Valentino alla presenza della Principessa Patrizia Asburgo Lorena accompagnata dal noto giornalista
Alessandro Sallusti e dai più importanti personaggi di spicco dell’ imprenditoria italiana. La manifestazione ha avuto il suo culmine sabato 10 dicembre per
la “Cortina Fashion Night”, quando decine di appuntamenti glamour hanno acceso Corso Italia, la via della moda. Ogni boutique e albergo ha organizzato
qualcosa di speciale: in primis, all’ interno della boutique Franz Kraler, i riflettori si sono accesi sugli esclusivi accessori della Maison parigina “Roger Vivier”.
Per l’occasione ospiti della famiglia Kraler, la modella e blogger argentina Candela Novembre e il tennista Adriano Panatta oltre all’ istrionico re del web
Gianluca Vacchi con Giorgia Gabriele. Da Falconeri, anche il campione del mondo di sci Christof Innerhofer.
Lorena Antoniazzi, il brand umbro di maglieria in cachemire ha omaggiato la “Regina delle Dolomiti” con un evento esclusivo: un dance live emozionante per
presentare le sue creazioni made in Italy. Il brand di abbigliamento da montagna Salewa ha inaugurato proprio in questa occasione un nuovo punto vendita
in Corso Italia. Party a tema “carnevale di Rio” per la rinomata boutique Le Noir, un’esplosione di colori, sapori e suoni che ha riempito di calore quel magico
spazio di Corso Italia, affascinando la coppia dello show biz composta da Sabrina Benetton e il marito Ermanno Boffa e Annachiara Zoppas, tutti membri
dell’aristocrazia industriale italiana. Un evento, quello di Le Noir in cui la protagonista è stata la celebre Louboutin, declinata nelle molteplici versioni della
collezione spring summer 2017. Molte, poi, le sorprese che hanno accolto gli ospiti di Ermanno Daelli per il giorno clou della rassegna, dove la boutique ha
celebrato l’artigianalità e l’eccellenza made in Italy.
Guerresco per la “Fashion night” ha realizzato un fantastico evento con Philippe Model in collaborazione con il Ristorante Tivoli e l’ottima musica curata da
un noto dj. Bredo, in compagnia di celebri personaggi come la bellissima Francesca Chillemi con il compagno Stefano Rosso, ha presentato le collezioni di
Alberta Ferretti e Philosophy, sempre in collaborazione con il ristorante Tivoli e alcuni dei migliori dj set italiani. Molte le presenze speciali, come quella del
marchio italiano dell’occhialeria di fama mondiale nato a Cortina D’Ampezzo: Pride Eyewear,
il cui design è stato recentemente premiato al Salone di Parigi e Hong Kong, certificando
l’originalità e la qualità di un’impresa familiare creata da Mauro Lanaro, che coniuga
l’esperienza con l’energia delle nuove generazioni. L’Hotel Ambra anche quest’anno è stata
la sede del fashion party più cool di Cortina D’Ampezzo con “Colbacco e tacco 12”, la
proprietaria Elisabetta Dotto è riuscita ancora una volta a fare centro e ad organizzare nel suo
albergo gioiello, una festa in cui arte, moda e divertimento sono state le grandi protagoniste.
Molti gli ospiti vip presenti per le via della moda, immortalati nelle splendide boutique
del centro. Cortina Fashion Weekend si conferma ancora di più,
in questa sesta edizione, uno degli eventi più amati e apprezzati dal pubblico e dallo show biz,
grazie alla varietà e alla qualità delle proposte offerte.

Ambra Cortina

Luxury & Fashion Boutique Hotel

facebook |
www.facebook.com/ambracortina/posts - 15 dicembre 2016

PRESS/PANORAMA
La locandiera Elisabetta Dotto su Periscopio per il Cortina Fashion Weekend.
Lucia Scajola
giornalista
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Grande successo per Cortina Fashion Weekend
SI È CONCLUSA SABATO SERA CON UN’AFFLUENZA RECORD, LA SESTA EDIZIONE DEL “CORTINA FASHION
WEEKEND” CONFERMANDO IL SUCCESSO DELL’APPUNTAMENTO PIÙ ESCLUSIVO
E ATTESO DELLA STAGIONE INVERNALE NELLA SPLENDIDA CONCA D’AMPEZZO!
Oltre 130 gli appuntamenti mondani dedicati a moda, design, glamour, tendenze
e gusto che, in questi tre giorni , dall’8 al 10 dicembre, hanno conquistato
visitatori e addetti ai lavori in visita nella splendida “Regina delle Dolomiti”.
L’Evento organizzato da Cortina For Us in collaborazione con Cannizzo Produzioni,
anche quest’anno ha rinnovato la preziosa partnership (main sponsor) con uno
dei simboli del Made in Italy: Maserati, la celebre azienda modenese del lusso
automobilistico ha dato la possibilità a giornalisti e operatori del settore di vivere
un’esperienza unica con uno degli eventi clou di questa edizione il Maserati
Winter Tour. Brand Ambassador il bellissimo attore e protagonista della serie cult
“Suburra”, Alessandro Borghi, che in questi giorni, si è cimentato in spettacolari
test drive a bordo dei modelli più esclusivi della casa automobilistica del tridente.
Altro sponsor, la Cassa Rurale ed Artigiana di Cortina D’Ampezzo e delle Dolomiti.
Dodici chilometri di tappeto rosso, che indicavano le vie della Fashion Night,
hanno accompagnato i visitatori. Già’ venerdì 9 dicembre, Franz Kraler ha
dato il via alla manifestazione con l’ evento imperdibile di Valentino alla presenza della Principessa Patrizia Asburgo Lorena accompagnata dal noto
giornalista Alessandro Sallusti e dai più importanti personaggi di spicco dell’ imprenditoria italiana. La manifestazione ha avuto il suo culmine sabato
10 dicembre per la “Cortina Fashion Night”, quando decine di appuntamenti glamour hanno acceso Corso Italia,
la via della moda. Ogni boutique e albergo ha organizzato qualcosa di speciale: in primis, all’ interno della boutique
Franz Kraler, i riflettori si sono accesi sugli esclusivi accessori della Maison parigina “Roger Vivier”. Per l’occasione
ospiti della famiglia Kraler, la modella e blogger argentina Candela Novembre e il tennista Adriano Panatta
oltre all’ istrionico re del web Gianluca Vacchi con Giorgia Gabriele.
Da Falconeri, anche il campione del mondo di sci Christof Innerhofer. Lorena Antoniazzi, il brand umbro di maglieria in
cachemire ha omaggiato la “Regina delle Dolomiti” con un evento esclusivo: un dance live emozionante per presentare
le sue creazioni made in Italy. Il brand di abbigliamento da montagna Salewa ha inaugurato proprio in questa occasione
un nuovo punto vendita in Corso Italia. Party a tema “carnevale di Rio” per la rinomata boutique Le Noir, un’esplosione
di colori, sapori e suoni che ha riempito di calore quel magico spazio di Corso Italia, affascinando la coppia dello show biz composta da Sabrina Benetton
e il marito Ermanno Boffa e Annachiara Zoppas, tutti membri dell’aristocrazia industriale italiana. Un evento, quello di Le Noir in cui la protagonista è stata
la celebre Louboutin, declinata nelle molteplici versioni della collezione spring summer 2017. Molte, poi, le sorprese che hanno accolto gli ospiti di Ermanno
Daelli per il giorno clou della rassegna, dove la boutique ha celebrato l’artigianalità e l’eccellenza made in Italy.
Guerresco per la “Fashion night” ha realizzato un fantastico evento con Philippe Model in collaborazione con
il Ristorante Tivoli e l’ottima musica curata da un noto dj. Bredo, in compagnia di celebri personaggi come la
bellissima Francesca Chillemicon il compagno Stefano Rosso, ha presentato le collezioni di Alberta Ferretti e
Philosophy, sempre in collaborazione con il ristorante Tivoli e alcuni dei
migliori dj set italiani. Molte le presenze speciali, come quella del marchio
italiano dell’occhialeria di fama mondiale nato a Cortina D’Ampezzo: Pride
Eyewear, il cui design è stato recentemente premiato al Salone di Parigi e
Hong Kong, certificando l’originalità e la qualità di un’impresa familiare
creata da Mauro Lanaro, che coniuga l’esperienza con l’energia delle nuove
generazioni. L’Hotel Ambra anche quest’anno è stata la sede del fashion
party più cool di Cortina D’Ampezzo con “Colbacco e tacco 12”, la
proprietaria Elisabetta Dotto è riuscita ancora una volta a fare centro
e ad organizzare nel suo albergo gioiello, una festa in cui arte, moda e
divertimento sono state le grandi protagoniste.
Molti gli ospiti vip presenti per le via della moda, immortalati nelle splendide
boutique del centro. Cortina Fashion Weekend si conferma ancora di più,
in questa sesta edizione, uno degli eventi più amati e apprezzati dal pubblico
e dallo show biz, grazie alla varietà e alla qualità delle proposte offerte.
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facebook |
m.corrierealpi.gelocal.it - 13 dicembre 2016

Oltre cento eventi a Cortina: “il sistema funziona”
Le centinaia di turisti che sono saliti a Cortina per questi giorni di vacanza ieri hanno fatto rientro a casa,
portandosi con sé le splendide immagini di una Cortina viva, attiva, piena di eventi e di iniziative
tra le quali “Colbacco e Tacco 12” all’Hotel Ambra, un’evento diventato ormai irrinunciabile.
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messaggero.it |
www.ilmessaggero.it - 13 dicembre 2016

Cortina Fashion Weekend,
la regina delle Dolomiti si riempie di vip
Si è conclusa sabato sera con un’affluenza record, la sesta edizione del “Cortina Fashion Weekend”confermando
il successo dell’appuntamento più esclusivo e atteso della stagione invernale nella splendida Conca D’Ampezzo.
Oltre 130 gli appuntamenti mondani dedicati a moda, design, glamour, tendenze e gusto che, in
questi tre giorni , dall’8 al 10 dicembre, hanno conquistato visitatori e addetti ai lavori in visita
nella splendida “Regina delle Dolomiti”. L’Evento organizzato da Cortina For Us in collaborazione
con Cannizzo Produzioni, anche quest’anno ha rinnovato la preziosa partnership (main sponsor)
con uno dei simboli del Made in Italy: Maserati, la celebre azienda modenese del lusso
automobilistico ha dato la possibilità a giornalisti e operatori del settore di vivere un’esperienza
unica con uno degli eventi clou di questa edizione il Maserati Winter Tour.
Brand Ambassador il bellissimo attore e protagonista della
serie cult “Suburra”, Alessandro Borghi, che in questi giorni,
si è cimentato in spettacolari test drive a bordo dei modelli
più esclusivi della casa automobilistica del tridente. Altro
sponsor, la Cassa Rurale ed Artigiana di Cortina D’Ampezzo
e delle Dolomiti. Dodici chilometri di tappeto rosso, che
indicavano le vie della Fashion Night, hanno accompagnato
i visitatori. Già’ venerdì 9 dicembre, Franz Kraler ha dato il via alla manifestazione con l’ evento
imperdibile di Valentinoalla presenza della Principessa Patrizia Asburgo Lorena accompagnata
dal noto giornalista Alessandro Sallusti e dai più importanti personaggi di spicco dell’
imprenditoria italiana.
La manifestazione ha avuto il suo culmine sabato 10 dicembre per la “Cortina Fashion Night”,
quando decine di appuntamenti glamour hanno accesoCorso Italia, la via della moda.
Ogni boutique e albergo ha organizzato qualcosa di speciale: 
in primis, all’ interno della boutique Franz Kraler, i riflettori si
sono accesisugli esclusivi accessori della Maison parigina
“Roger Vivier”. Per l’occasione ospiti della famiglia Kraler, la
modella e blogger argentina Candela Novembre e il tennista
Adriano Panatta oltre all’ istrionico re del web Gianluca
Vacchi con Giorgia Gabriele.
Da Falconeri, anche il campione del mondo di sci Christof Innerhofer. Lorena Antoniazzi, il brand umbro di maglieria
in cachemire ha omaggiatola “Regina delle Dolomiti” con un evento esclusivo: un dance live emozionante per presentare
le sue creazioni made in Italy. Il brand di abbigliamento da montagna Salewa h a inauguratoproprio in questa occasione
un nuovo punto vendita in Corso Italia.
Party a tema “carnevale di Rio” per la rinomata boutique Le Noir, un’esplosione di colori, sapori e suoni che ha riempito di
calore quel magico spazio di Corso Italia, affascinando la coppia dello show biz composta da Sabrina Benetton e il marito
Ermanno Boffa e Annachiara Zoppas, tutti membri dell’aristocrazia industriale italiana. Un evento, quello di Le Noir in cui
la protagonista è stata la celebre Louboutin, declinata nelle molteplici versioni della collezione spring summer 2017.
Molte, poi, le sorprese che hanno accolto gli ospiti di Ermanno Daelli per il giorno clou della rassegna, dove la boutique
ha celebrato l’artigianalità e l’eccellenza made in Italy. Guerresco per la “Fashion night”harealizzatoun fantastico evento
con Philippe Model in collaborazione con il Ristorante Tivoli e l’ottima musica curata da un noto dj. Bredo, in compagnia
di celebri personaggi come la bellissima Francesca Chillemicon il compagno Stefano Rosso, ha presentato le collezioni
di Alberta Ferretti e Philosophy, sempre in collaborazione con il ristorante Tivoli e alcuni dei migliori dj set italiani.
Molte le presenze speciali, come quella del marchio italiano dell’occhialeria di fama mondiale nato a Cortina D’Ampezzo:
Pride Eyewear, il cui design è stato recentemente premiato al Salone di Parigi e Hong Kong, certificando l’originalità e la
qualità di un’impresa familiare creata da Mauro Lanaro, che coniuga l’esperienza con l’energia delle nuove generazioni.
L’Hotel Ambra anche quest’anno è stata la sede del fashion party più cool di Cortina D’Ampezzo con “Colbacco e tacco 12”, la proprietaria
Elisabetta Dotto è riuscita ancora una volta a fare centro e ad organizzare nel suo albergo gioiello, una festa in cui arte, moda e divertimento
sonostate le grandiprotagoniste.
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www.facebook.com/ambracortina/posts - 12 dicembre 2016

A Stay At The Hotel Ambra Cortina, Cortina d’Ampezzo, Italy
We loved our stay at the gorgeous Hotel Ambra Cortina.
Here is our video.
Mellissa Williams
fashion, food and travel blogger
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bloglovin’ - 12 dicembre 2016

A Fashionable Stay at the Hotel Ambra Cortina; A Review
Gazing out of the window on my flight to Venice, I suddenly spotted a handful of snowy peaks rising through the
cotton blanket below. A few minutes on, and the clouds melted to reveal a plain of structured curves, the Italian Alps.
Eppie Shepherd
blogger
Last weekend I was kindly invited to stay at the Hotel Ambra Cortina, in the heart of the Dolomites
mountain range. This luxury 4 star hotel is a fashionable boutique gem in the historic Cortina D’Ampezzo,
a beautiful ski town just a 2 hour transfer from Venice.
Dad and I stayed at Hotel Ambra for 2 nights, spending our time eating fine Italian mountain dishes,
exploring the frosty corners of Cortina and the white open ski slopes that drizzle down the Dolomites.
It was the perfect base for our quick yet exciting adventure; just a
few minutes walk from the cable car lift off and in arms reach of
Cortina’s trendy fashion stores and restaurant scene.
The hotel is owned by the fabulous Elisabetta Dotto, a woman of
impeccable Italian style who does everything she can to make
sure her guests’ are treated like royalty. One thing she said to me
that I completely agreed with is that a hotel shouldn’t make you
feel at home. It should feel like everything but. No washing or
dust in sight, a hotel stay should feel like a palace.
“True luxury, I believe, consists in satisfying your heart’s desires.”
From the exterior, the hotel adopts the classic style of a mountain
Alpine lodge, with an inviting yellow front and painted window
façades. It is only when you open the large wooden door that you
get a real taste for Ambra Cortina’s luxurious fashion style, and
are immediately wrapped in a blanket of cosy, warm heating.
With Christmas around the corner, the entire hotel has been
draped in festive décor, created by Cortina’s own incredible
craftswoman and florist Annette Gottmann. On our second day I
got a chance to visit her fantastic workshop where she works to a
warm fire with views over the town and mountains, a dream job
for most. Ambra Cortina has 24 bedrooms spread across 5 floors,
each with an individually crafted theme that range from £129 –
300 a night. Amenities in each include the expected luxuries of
a 4 star hotel such as fluffy bath robes and slippers. The hotel
also offers a first class service for a small fee, including the royal
treatment of breakfast delivered to your room each morning and a Ambra gift box.
At the top of the hotel are 5 luxurious suites decorated with quality unique furnishings from antler tables
to vintage ski lamps, each named accordingly such as ‘Olympia’ and the romantic ‘Aphrodite’ suite.
The rest of the hotel shares views of the surrounding Dolomites from various heights. 10 superior rooms
provide double showers (relax) or air pool Jacuzzi tubs (emotion) whilst 9 classic rooms offer the same
style of room with a slightly smaller bathroom.
Our rooms took the style of the ‘nature’ theme, located on the third floor. Dad and I each had a superior
room at the end of the corridor, separated with our own door to allow us to leave our rooms open without
the possibility of another hotel guest sneaking past!
Awaiting us was a generous bottle of rose Prosecco, fresh fruits and an Italian chocolate to indulge in.
Both rooms were enveloped in heat, leading to two cosy warm nights spent sleeping between silk sheets.
There was also plenty of storage space for hanging up your newly bought Italian fashions and a mini bar
with one or two tempting mini bottles of fine Italian fizz.
The bathrooms were each spacious in size and luxury in style, covered in marble and large mirrors. I had the luxury of a walk in two-shower enjoyed with the
delicious smelling complimentary products.
The hotel really truly has something for everyone, from more classic rooms for the traditional guest, to a completely unique trendy style to suit young skiers
and romancers. If you are looking for a boutique sophisticated stay in a cosy, winter location, then Hotel Ambra Cortina is the place for you.
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Which would you pick?
I had a tour of @hotel_ambra_cortina a boutique hotel in #Cortina #Italy, and was offered my choice of room.
How could I choose from all these unique rooms? The photos do not do these justice, all have individual
touches like hand carved wood panelling, frescos and Hollywood style mirrors.
The Diary Of A Jewellery Lover Blog
fashion, food and travel blogger
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wwww.facebook.com/ambracortina/posts - 5 dicembre 2016

We are in the town of #Cortina in the #Italian #Dolomites,
known for its #skiing and apres-ski #glamorous life.
Look at the beautiful boutique fashion hotel @hotel_ambra_cortina where we are staying. The photo does not
do this stunning hotel justice. Inside the rooms are so #chic and stylish and individually designed.
The owner Elisabetta is so warm and welcoming and it really is a treat to stay here.
The Diary Of A Jewellery Lover Blog
fashion, food and travel blogger
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THANK YOU FIONA MC LEAN
THE NORTH FACE LAVAREDO ULTRA TRAIL
for London Unattached
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Thank You Fiona Mc Lean
London unattached for your kind visit LOC 2.0
A flying visit to @hotel_ambra_cortina #hotelambra in #Cortina #Dolomites.
I can’t #ski but I am still loving the feeling of this pretty #traditional village up in the mountains.
Fiona Mc Lean - London unattached
fashion, food and travel blogger
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Primo piano |
10 agosto 2015

Esperienze e opportunità
Quello che le donne dicono.
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Cara Cortina |
10 luglio 2016

Colbacco e Tacco 12
L’hotel Ambra festeggia i 10 anni di attività con un simpatico cocktail che celebra la moda.
di Katia Rossi
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Corriere delle Alpi |
www.corrierealpi.gelocal.it - 21 giugno 2016
CORTINA: 18 NUOVE CAMERE CON TEMI DIVERSI IN OGNI PIANO

L’hotel Ambra ha riaperto
i battenti dopo il restyling
CORTINA. Ha riaperto l’hotel Ambra, in centro. Sono state progettate da Imago design Treviso, su indicazioni
precise di Elisabetta Dotto, la titolare, diciotto nuove camere, di cui dieci superior,...

CORTINA. Ha riaperto l’hotel Ambra, in centro. Sono state progettate da Imago design Treviso, su indicazioni precise di Elisabetta Dotto, la titolare, diciotto
nuove camere, di cui dieci superior, ogni piano a tema diverso, tutte con vasca idromassaggio e docce matrimoniali al vapore o spa, letti a baldacchino e
arredi particolari, di gusto e dal concept originale. «Dopo alcune settimane di intenso lavoro», spiega la Dotto, «oggi l’hotel Ambra può essere definito il
fashion boutique hotel più glamour di Cortina. Siamo partiti dall’osservazione della clientela di Cortina e di Hotel Ambra, ma anche di quella dei migliori
alberghi in tutto il mondo, e abbiamo portato avanti un lavoro di restyling per offrire all’ospite un’esperienza unica, ricca di stimoli, ispirazioni, emozioni; un
abbraccio avvolgente e caldo, ma al contempo discreto e garbato, che riesca a fissare la vacanza come momento indimenticabile sotto tutti i punti di vista».
Quattro i temi a cui sono dedicati le nuove stanze, ognuno a scandire un piano, a partire dal più chic, il Cinema, con il Conte Max, al primo piano, arricchito
da preziosa boiserie in ogni stanza che rimanda a film d’autore di altri tempi. Il secondo è dedicato alla natura, dai colori più delicati e neutri, con una dedica
particolare al torrente Boite. Terzo piano dedicato al Teatro e alla bella e maliziosa Mirandolina, la locandiera di Carlo Goldoni. Il piano terra infine è dedicato
alla moda. Qui a stupire è una stanza in pelliccia, dalle pareti in cavallino alternate alla carta da parati in tonalità Bridgeport-Cocoa Designers Guild, testiera
del letto in eco-pelle, poltrone, pouf e cuscini in velluto a ricordare l’atmosfera della Dolcevita a Cortina negli anni ’70. L’hotel resterà aperto tutto l’anno.
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Dillo con un profumo... e con un libro
Come scegliere la fragranza ideale.
Cosa si può dire con un profumo? “Moltissimo, è prima di tutto una relazione poetica con
il sè, ma anche il biglietto da visita che parla di noi, uno specchio silenzioso e senza filtri.
Un veicolatore perfetto di messaggi. Che siano voluti o inconsci”.
A questo tema Mariangela Rossi, giornalista e già autrice di volumi nel settore, ha dedicato
il suo nuovo libro, Dillo con un profumo.
Guida alla scelta della fragranza ideale (TEA, 192 pagine, 14 euro), che esce dieci anni dopo
il successo del primo, “Il libro del profumo”.
“Una versione più aggiornata e contemporanea, con due chiavi di lettura sull’olfatto, il senso,
insieme al gusto, più rivalutato del momento.
Una molto pratica, dopo la storia e le tecniche ho approfondito i criteri di scelta, in consigli
nel regalarlo e indossarlo, oltre a evitare “abusi” olfattivi purtroppo frequenti, e l’altra più
legata al lifestyle e agli altri linguaggi con cui si interseca.
Come il food, l’arte, i viaggi, il ricevere, la moda”, spiega l’autrice, il cui libro è stato in
anteprima apprezzato dalla stilista Kristina Ti (“l’ho amato perché la vita e i profumi sono
inseparabili”, confessa), e da Danda Santini, direttore di Elle Italia, che ne ha curato la
prefazione.
“Leggerlo è stato come un viaggio intrigante, sorprendente, sfaccettato, con una ricchezza
di informazioni e uno sguardo lucido e puntuale sull’attualità e le evoluzioni del mondo dei
profumi. Sono sicura che non mancherà di stupire chi è già appassionato e affascinerà chi
lo sta avvicinando per la prima volta”, sottolinea il direttore di Elle.
Dillo con un profumo, uscito in libreria il 13 novembre, è un libro pratico e con gli occhi ben
piantati sul mondo, con spunti e suggerimenti, senza dimenticare i giovani che sognano la
professione di creatore, ma anche sui filoni più di tendenza e sull’esperienza di una giornalista
che da anni viaggia, intervista, frequenta gli osservatori internazionali ed esplora il settore da
nomade curiosa.
“L’idea è di portare i lettori dietro le quinte. E anche far capire loro che un “bel” profumo, come dicono gli addetti ai lavori, può dire molto. E’ una voce potente.
Per questo la scelta è molto importante, bisogna essere preparati e prendersi tutto il tempo possibile”, conclude l’autrice. “Anche se, in fondo, il primo criterio
è sempre l’emozione”.
Prossime presentazioni di “Dillo con un profumo” e incontri:
• 19 novembre, Genova (Festival dell’Eccellenza Femminile,
Sala Regione Liguria, ore 17.30)
• 30 novembre, Erbusco – Brescia (L’Albereta Relais & Chateaux, ore 16.00)
• 6 dicembre, Cortina d’Ampezzo (Cortina Fashion Weekend, Hotel Ambra, ore 17.30)
• 10 dicembre, Roma (Campomarzio70 - The Essential Gallery, ore 11.30)
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Topic |
5 novembre 2014

Cosa si può dire con un profumo?
“Moltissimo, è prima di tutto una relazione poetica con il sè,
ma anche il biglietto da visita che parla di noi, uno specchio silenzioso e senza filtri.
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Fashion weekend |
14 dicembre 2013

Shopping experience d’alta quota
CCC_Cortina Capsule Collection.
In mostra negli hotel Ambra, Ancora, Franceschi e Panda.
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Top events |
1 dicembre 2013

Cortina’s Secret
Ore 12.00 : Fashion brunch
Ore 17.00 : Ragazze d’Ambra
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inViaggio |
5 novembre 2013

Comdodo ed elegante
La cura dei dettagli, le decorazioni alle finestre, i caratteristici balconi in legno,
l’arredo interno e tutti i dettagli di questo hotel a 4 stelle richiamano
fortemente lo stile e l’eleganza del luogo.
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Salva con nome |
25 luglio 2013

A qualcuno piace caldo
Eva D’Be terrà una performance live di bon-ton burlesque.
La performer venezuelana proporrà tre act con protagoniste una manequin parigina,
una principessa di regni tropicali e una dama mascherata.
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A|
7 marzo 2013

Di cosa parliamo quando parliamo di felicità
Di un amore (quasi) impossibile, in un libro.
E a tavola dei dolci di Carnevale. Perché hanno il cioccolato nel cuore.
di Massimiliano Jattoni Dall’Asén
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Casedimontagna |
14 gennaio 2013

Magica accoglienza nella Perla delle Dolomiti

Cortina d’Ampezzo, la più elegante e raffinata
Un hotel di charme per concedersi una pausa rigenerante
in un ambiente naturale unico al mondo.
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Ville&Casali |
7 dicembre 2012

Lusso intelligente
Ristrutturato nel 2010.
l’Hotel Ambra prevede un salotto
per la piccola colazione, aperitivi culturali e tanto altro ancora.
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Top living |
10 ottobre 2012

Cortina Vetera
Dalle stelle alle (4) stelle.
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Top living |
12 settembre 2012

Cortina
La tradizione in chiave contemporanea
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C.M. |
7 agosto 2012

Il fascino dell’ospitalità alla moda
Professionalità, accoglienza, dettagli e un pizzico di glamour.
Su questo punta Elisabetta Dotto.
Un padrona di casa pronta ad accogliervi nel suo allbergo di charme nel cuore di Cortina d’Ampezzo.
di Daniela Cané
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Salva con nome |
20 luglio 2012

Presentazione Denim.
Una storia di cotone e di arte.
Ancora un appuntamento, anzi due, da fashion addict nelle sale dell’Hote Ambra 4 stelle d’Ampezzo.
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Insider magazine |
12 giugno 2012

Ritratto d’artista
Pre-view presso l’Hotel Ambra di Cortina
di Carlotta Miceli Picardi
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For Roma |
10 marzo 2012

Hotel Ambra
Un rifugio di charme e romanticismo.
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Cortina Magazine |
7 dicembre 2011

Le donne dell’hotellerie
Flavia, Maria Grazia, Elisabetta: tre proprietarie d’albergo a Cortina. Tre padrone di casa, come lo stesso
amano definirsi. Non a caso donne con personalità assai differenti l’una dall’altra per parlare del loro lavoro
usano lo stesso vocabolario: qualità, gentilezza, accoglienza, attenzione al dettaglio, felicità dell’ospitare.
di Adina Boschetti Agugiaro
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Dove |
10 novembre 2011

Hotel Ambra
Preziosi arredi con boiserie, pezzi di design tradizionale,
quadri antichi alle pareti e materiali nelle camere.
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Class |
14 febbraio 2011

Speciale settimane bianche
In Dolomiti, con il servizio check-sky performance,
si monitorano sul web i chilometri percorsi sulle piste.
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Show Case |
14 gennaio 2011

Una gemma della corona
La regina delle Dolomiti ospita un intimo e caratteristico Hotel quattro stelle.
Proprio nel centro storico di Cortina d’Ampezzo, situato nel cuoere di una corona di altezzose montagne,
l’Hotel Ambra di Cortina offre una lussuosa e calda ospitalità.
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Salva con nome |
05 gennaio 2011

In montagna con mamma...o papà
Due alberghi storici in pieno centro a Cortina, l’hotel Ambra, unico quattro stelle aperto tutto l’anno,
e l’hotel Panda, elegante tre stelle, offrono nel mese di gennaio tariffe taylor made
per genitori single in vacanza con i figli piccoli.
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Close up |
15 dicembre 2010

Cortina summer party
Vintage.
La memoria della moda
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Rendes-vous |
12 dicembre 2010

A little gem in cortina
Elisabetta Dotto è una bellissima e giovane signora che ha recentemente rilevato un hotel nel centro storico
di Cortina d’Ampezzo. Elisabetta ama definirsi “locandiera di terza generazione”.
di Giuseppe Bucci

Ambra Cortina

Luxury & Fashion Boutique Hotel

Travelblog |
www.travelblog.it - 15 novembre 2010

Week end romantico sulla prima neve:
le offerte delle suite in legno di Ambra Cortina Hotel
L’Hote Ambra, in pieno centro a Cortina, è un 4 stelle caratteristico (con i balconi in legno intarsiato
e le cameriere in abito tradizionale cortinese) che ora offre 5 nuove luxury roof rooms.

Sono suite mansardate completamente in legno, ognuna a tema diverso.
Arredate in stile ampezzano, con vasca o doccia idromassaggio, roccia e pietra nei bagni.
I nomi delle suite, si ispirano ai temi tipici della zona:
Tabià, all’architettura tipica cortinese in legno si basamento in pietra; Hockey è la suite sportiva, una quadrupla soppalcata; la suite Tofane
prende il nome dall’omonimo massiccio montuoso ed è comunicante con la suite Olympia, che si affaccia sulla pista dallo stesso nome
che ogni anno ospita le gare di discesa libera della Coppa del Mondo femminile.
La suite più romantica di tutte però è lei:
Afrodite. Tra i suoi affreschi, la Jacuzzi matrimoniale e gli specchi d’epoca, i suoi ospiti ricevono un trattamento de luxe, con bottiglia
di benvenuto e frutta fresca, colazione in camera, quotidiano preferito, sali da bagno, ciabattine e tutto quanto fa un pò luna di miele.
L’offerta “Autunno Romantico” propone per 345 € a persona, 4 giorni colazione a buffet compresa.
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Hotel Ambra Cortina
Piccola ed elegante bomboniera a pochi passi dal Campanile,
l’affascinante 4 stelle ampezzano si trasforma in fashion boutique hotel.
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Viaggi le partenze
Gli sposi salutano a Cortina
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Ghedina: Voglio un cavallo spericolato
Una passeggiata con il più grande discesista che l’Italia abbia mai avuto,
Kristian Ghedina che assicura: «Fin da bambino volevo i pony che sgroppavano».
di Alessandro Ferrario
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L’arte in una bomboniera
Una piccola casa storica, curata nei minimi dettagli,
l’Hotel Ambra è stata spesso definito sulle pagine dei giornali una “bomboniera di ambra”.
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Andare per cultura
Palazzo Crepadona, Belluno
di Philippe Daverio
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