
 
 

Advertorial nella rivista online di Wein-Plus 
Informare per creare fiducia e notorietà 
 

Il Magazin di Wein-Plus e la rivista online più frequentata e letta in Germania e negli altri 
paesi di lingua tedesca sul tema del vino e dintorni. Informa sulle regioni e zone di 
produzione di vino, sulle annate, sui produttori, trend e su tanti altri temi. Pubblica le 
novità del mondo del vino, recensioni di libri, valutazioni di vini e i "Best of" di 

degustazioni, reportage e interviste con le personalità del settore. Presentandosi in questo ambiente porta il vostro 
messaggio in primo piano. Sfruttate lo spazio solo per voi e presentatevi dal vostro lato migliore: prodotti, aziende, 
tipologie di vino, associazioni, consorzi, organizzatori di fiere ed eventi, commercianti, hotel, ristoranti, tour operator …  
 
L’attenzione è garantita se guardate le cifre di Wein-Plus. Linkando, poi, dall’Advertorial a vostro sito o a un’apposita 
landingpage per l’azione avete, inoltre, un backlink qualificatissimo.  
 
Nell’advertorial avete la possibilità di presentarvi nel modo come volete voi. Qui potete raccontate le novità, cosa succede 
in vigna e cantina, in famiglia, nella denominazione, delle vostre idee, dei nuovi vini, vigneti, collaboratori, di eventi e 
partecipazioni in fiere, di premi e diplomi, della cultura, regione, tutto ciò che vi sta al cuore. Il testo deve essere scritto in 
forma redazionale, professionale e informativo per i lettori e in caso di una traduzione, tradotto perfettamente senza 
errori. Se vi serve aiuto, la nostra redattrice e madrelingua tedesca, Katrin Walter vi può aiutare ad avere un testo in 
perfetto tedesco (creato o tradotto, come preferite). 
 

I vantaggi d’un advertorial 

+ l'advertorial è visibile per tutti i 
visitatori di Wein-Plus anche i non 
registrati e non abbonati – cioè 
avete una grande diffusione 

+ rimane per minimo un anno 
online, ma pagando solo una volta 

+ potete linkare dall’articolo al 
vostro sito per avere un backlink 
molto qualificato 
 
I dati tecnici 
Massimo 6.000 caratteri. Fornitura 
di foto + didascalia, ca. 2 settimane 
prima della pubblicazione. 
 
La tariffa 
€ 650,00* per Advertorial (con pre-

messa che il testo sia professionale e in per-
fetto tedesco) *Prezzo netto, senza IVA con 
indicazione della vostra P.IVA. 

 
Vi serve aiuto?  
Realizziamo per voi la traduzione 
professionale o la creazione del 
vostro Advertorial e anche d’altri 
testi come il contenuto della 
landingpage, schede tecniche, 
brochure aziendali, comunicati 
stampa, siti … Chiedete un'offerta  
senza impegno qui! 

 
Per una serie di Advertorials, per ulteriori informazioni, la prenotazione, …  
contattate per favore katrin.walter@wein-plus.eu 
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