Firenze, 18 aprile 2018

Spett.li Aziende Associate

Dir-MAB/fr
Prot. 308/18 A/1 – Circolare n. 12/18

Oggetto: Wein-Plus
Si porta a conoscenza delle Aziende Associate che la redazione di Wein-Plus sta organizzando una
nuova degustazione speciale dei vini della nostra Denominazione il “BEST OF CHIANTI”, delle
annate attualmente in vendita ma anche dei vini di vecchie annate.
La scelta dei vini è demandata all’azienda sia per individuarne la tipologia ed annata (compreso quindi
Sottozone, Riserve e Chianti Superiore) come il numero delle etichette che si vogliono presentare.
Per poter avere una visione generale della zona di produzione della Denominazione vino Chianti
docg, invitiamo a partecipare tutti i produttori associati.
Il “BEST OF” è un redazionale della nota rivista online di Wein-Plus, con il collegamento a tutti
i vini degustati per il BEST OF nelle varie categorie (riserva e non) o annate. Trattasi di una selezione
dei miglior vini di questa degustazione ed è pubblicato come “speciale” nella rivista online di WeinPlus, consultato da oltre 200.000 persone ogni mese. Inoltre può essere linkato dalla newsletter
mensile in lingua tedesca (con un’importantissima tiratura di oltre 100.000 destinatari) e menzionato
nelle novità in italiano come su Facebook ed altri social media. Si comunica, per gli interessati, il link
degli scorsi BEST OF magazin.wein-plus.eu/best-of.
L’invio dei vini e la partecipazione al “BEST OF CHIANTI” è totalmente gratuita.
Per poter partecipare al “BEST OF CHIANTI” occorre che si proceda preliminarmente alla
compilazione di una apposita scheda (allegato n. 1) per ciascuna tipologia di vino e, per ogni
campione (1 campione = 2 bottiglie di un vino), va predisposta apposita confezione di sicurezza,
per il trasporto, inserendovi la scheda compilata e riportando sulle scatole la dicitura
“CONSORZIO VINO CHIANTI - WEIN-PLUS BO CHIANTI” la cui consegna dovrà essere
effettuata nel periodo dal 17 al 25 maggio 2018 presso il CORRIERE FIERAMENTE, Via P.
Calamandrei, 6/8, 52025 Montevarchi (AR) – TEL 055 983631, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00
alle ore 18,00, orario continuato.

Per ogni ulteriore informazione i Sigg.ri Soci possono rivolgersi all’Ufficio Eventi del Consorzio,
al numero telefonico +39 055333600 int. 4/5, oppure per mail al seguente indirizzo:
eventi@consorziovinochianti.it.
Per domande e/o chiarimenti successivi alla consegna, ci si può rivolgere direttamente a
katrin.walter@wein-plus.eu e per chi necessita una traduzione professionale in perfetto tedesco a
contact@simplywalter.com.
Con l’occasione si porgono i migliori saluti.

Marco Alessandro Bani
Direttore

Allegati n.1: scheda informativa per ciascun vino

