
Ci invii, per favore, una scelta rappresentativa di suoi vini (2 bottiglie/vino) a:
Giorgio Gori srl, campioni wein.plus, Via Mazzanta - Loc., Mazzantica, 37050 Oppeano - Verona. 

Per i dettagli vedasi sotto*

ragioni,
perché i vostri

vini non
devono mancare

wein.plus è la piattaforma leader 
in Europa per il vino indipendente e le 

recensioni di wein.plus 
sono dedicate ai vini europei di alta classe. 

Sono finanziati con i contributi 
dei loro soci e non richiedono tasse per le 

degustazioni individuali. 

Le recensioni dei vini di wein.plus sono
 le più complete nel loro genere, 

con migliaia di descrizioni professionali. 
Le cifre attuali sempre qui 

www.wein.plus/it/chi-siamo

Sono aggiornati quasi quotidianamente 
e vengono seguite rigide linee guida di 

degustazione.

Riceve dopo l’inserimento dei dati una 
conferma dettagliata tramite mail, come, dopo 

la degustazione, una mail con il link agli esiti.

Nessuna spesa di degustazione.

1 /  Professionale - Indipendente

Le valutazioni di wein.plus sono riconosciute come incorruttibili, indipendenti e 
professionali. Perciò rappresentano delle referenze validissime nel mondo del vino 
sia per i lettori privati sia per gli operatori del settore.

2 /  Un confronto europeo unico nel suo genere
 
Con le recensioni dei vini europei, wein.plus offre la possibilità di comparare vini 
e cantine di tutti i paesi produttori d’Europa. Sia voi sia i lettori possono vedere in 
quale posizione si trovano i vostri vini nel confronto europeo.

3 /  La prima referenza per buyer e privati

L’Internet è la fonte d’informazione indispensabile anche per l’acquisto di vini! 
Con più di 226.000 utenti registrati, wein.plus è uno dei media sul vino più letto e 
consultato in rete.

4 /  Attualità e supporto al marketing 
      del vino 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

Le recensioni dei vini su wein.plus vengono utilizzate dai buyer di ogni livello 
commerciale. Importatori, rivenditori, ristoratori e utenti finali si informano online, 
e per la maggior parte presso wein.plus, prima di scegliere un vino.

Invito per l’invio di campioni 
 per la degustazione a

wein.plus

Giorgio Gori srl 

campioni wein.plus

Via Mazzanta - Loc. Mazzantica

37050 Oppeano - Verona

Orari ogni giorno feriale:
mattina dalle ore 8 alle 12
pomeriggio dalle ore 13 alle 17

Responsabile: Emanuele Guercio

Tel. responsabile: 
+39 045 7145773 – int. 153

N.B.: Campioni consegnati a Gori vengono inoltrato a Erlangen solo a bancale pieno! 

A volte dura qualche mese.  Consegna dei campioni solo in imballaggi chiusi di spedizione 

accompagnato da un semplice DDT (documento di trasporto). 

Destinatario Wein-Plus GmbH, Wetterkreuz 19, 91058 Erlangen, Germany (codice accisa: 

DE00000496332 ove necessario). 

Consegna/transito tramite Gori – se non spedite direttamente a Erlangen.

* Punto di raccolta di wein.plus in Italia:

Domande?  Contattare per favore katrin@wein.plus, nr.verde italiano 800 792425 o cell. +49 175 3212747
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Zona di produzione Numero di lotto

Alcool
% vol

Zucchero 
residuo g/L 

Acidità
 g/L

Prezzo indicativo in 
enoteca (fisso o range) Maturazione/Affinamento

 // Si prega d’inviare d’ogni vino 2 bottiglie come campionatura

Annata Vitigno/i

Vino con 
certificazione bio 

Coltivazione 
biodinamica 

Vegano

Nome dell'azienda

Nome del vino
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Inviandoci i campioni, si accetta l’invio di futuri inviti alle degustazioni tramite mail.
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