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NASCE WWW.WAP-MAG.COM, LA VERSIONE ON-LINE DELLA RIVISTA 
WORLD&PLEASURE: IL MONDO E IL PIACERE A PORTATA DI CLICK 

 

Il nuovo sito-web www.wap-mag.com vuole essere 
una porta di collegamento con i lettori, uno stru-
mento di informazione con un utilizzo semplice ed 
una struttura costantemente aggiornata mediante 
prodotti software a codice aperto che possono esse-
re visualizzati da chiunque. Tutto questo è il nuovo 
portale www.wap-mag.com della rivista bimestrale 
World&Pleasure uscita da pochi giorni in edicola. 
Il nuovo sito ruota intorno alla filosofia della co-
municazione totale. La home page è strutturata in 
modo da potere sfogliare la rivista e leggere alcuni 
degli articoli pubblicati nella versione cartacea di 
World&Pleasure. Il portale come strumento di 
informazione è già pronto per successive imple-
mentazioni fino a dare la possibilità al pubblico 
esterno di interagire con la redazione. 
«Il nuovo sito - commenta il direttore responsabile, 
Alex de Sobremonte - ci permette di sviluppare il 
rapporto con i lettori e con l’edizione on-line ci au-
guriamo di ampliare non solo il numero dei nostri 
lettori ma anche e soprattutto di dare massima visi-
bilità a tutti quei temi che abbiamo approfondito 
sulla versione cartacea».  
Alcuni link sul sito web consentono l’accesso di-
retto alle pagine «chi siamo» con il profilo dei col-
laboratori di World&Pleasure e «dicono di noi» 

con la rassegna stampa delle maggiori testate. Tra i link introdotti, i visitatori possono anche trovare 
quello dedicato alla «pubblicità» con il profilo della testata, gli sponsor ed un formulario elettronico per 
accedere a condizioni particolarmente vantaggiose per la pubblicità sulla rivista.  
Poi ancora c’è il link «party» questa volta dedicato alla presentazione della nuova testata giornalistica 
presso il Dabliù Parioli a Roma. 
Altra grande novità è la sezione «recruiting modelle». Qui le aspiranti top model possono partecipare al 
recruiting di modelle di copertina per il magazine dedicato al Mondo e al Piacere e avviarsi così ad una 
carriera professionale nel settore del modeling. World&Pleasure» vuole anche essere - infatti - uno spa-
zio privilegiato per le modelle che vogliono fare strada nel mondo della moda, calcare passerelle impor-
tanti o fare capolino sotto i riflettori dello spettacolo. 
 
Per ulteriori informazioni contattare: 
Redazione World&Pleasure 
http://www.wap-mag.com 
redazione@wap-mag.com 
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