
Campioni per la guida 
dei vini Wein-Plus 

– Invito –

ragioni, 
per le quali 
i vostri vini 

non possono 
mancare

Wein-Plus è il portale indipendente 
dei vini primo in Europa e si dedica 

ai vini europei di grande classe. 
Viene finanziato dai contributi dei 

suoi membri e non si fa pagare per 
le singole degustazioni.

La guida ai vini è, con oltre 
110.000 descrizioni e valutazioni 

professionali di vini, la più ampia nel 
suo genere. Viene aggiornata quasi 

giornalmente e aderisce a severe 
linee guida per la degustazione.

Nessuna spesa di degustazione o 
costi ulteriori.

Domande? Contattare per favore  
Katrin.Walter@wein-plus.eu, +49 175 3212747

1 /  Professionale, rigorosa, indipendente
Le valutazioni di Wein-Plus sono riconosciute in modo particolare come 
incorruttibili, indipendenti e professionali; per questo motivo sono validissime 
referenze nel mondo del vino per lettori privati, per gli operatori e tutto il 
mondo del vino.

2 /  Un confronto europeo unico nel suo genere
Come guida ai vini europei, Wein-Plus offre la possibilità di comparare vini e 
cantine di tutti paesi produttori d’Europa. Sia voi che i nostri lettori possono 
vedere in quale posizione si trovano i vostri vini nel confronto europeo.

3  /  La prima referenza per buyer 
        professionali e privati
Internet è diventata la fonte d’informazione indispensabile per l’acquisto di 
vini! Con più di 214.000 utenti registrati, Wein-Plus è uno dei media sul vino 
più letto e consultato in rete.

4 /  Attualità e assistenza alla vendita sin dall’inizio 
Le nostre degustazioni hanno luogo ogni giorno feriale. Voi spedite i vostri 
vini - noi li degustiamo in breve! Al contrario della maggioranza delle guide 
stampate, Wein-Plus agisce prima che i vostri vini siano già completamente 
esauriti!

5 /  Assistenza in tutte le fasi del commercio 
– online e offline

La guida ai vini Wein-Plus viene utilizzata dai buyer di ogni livello 
commerciale. Importatori, rivenditori, ristoratori e utenti finali si informano 
su Internet, prima di finalizzare un acquisto, e quindi automaticamente su 
Wein-Plus. 

5
Ci invia, per favore, una scelta rappresentativa di suoi vini (2 bottiglie/vino) a: 

Wein-Plus GmbH, Verkostungsmuster, Wetterkreuz 19, D-91058 Erlangen, Deutschland. 
Riceve dopo l’inserimento dei dati una conferma dettagliata in automatico, come, dopo la 

degustazione, una mail con gli esiti.
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