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Perlage Suite è il wine blog italiano dedicato a tutti gli appassionati di vino dal sapore
vintage che, grazie al suo design, alla cura del dettaglio, alla facilità dell’organizzazione
dei contenuti ed alla loro freschezza, è diventato uno dei wine blog più seguiti d’Italia
in circa 3 anni. La Fiat 500C è l’utilitaria italiana di lusso per eccellenza e, come icona
di un’epoca che sembra imporsi oggi più che mai, è amata da uomini e donne di ogni
età e di ogni estrazione culturale.
PPerlage Suite e 500C sono uniti dalla loro caratteristica principale: essere inconfondibili.
Così per i 60 anni di Fiat 500, Perlage Suite ha deciso di fare un viaggio in Italia di
60 giorni alla ricerca di 500 vini per festeggiarla! In pieno stile #MeteoNonTiTemo
(il popolare hashtag lanciato da Fiat la scorsa primavera) e #500bollein500, la Fiat 500C
di Perlage Suite è stata capace di “sopportare” un lungo viaggio senza essere piccola,
e nel suo baule ci è entrato davvero di tutto, dai bagagli per 2 persone alle attrezzature,
e magari anche qualche bottiglia di vino… tanto che Mery Poppins si ispirerà a lei per
riempiriempire la sua prossima borsa! E i tanto discussi posti dietro? Il nostro volpino di Pomerania
Paco, frizzante ed elegante come la 500C, ha detto che è stato comodissimo!
Tutti insieme appassionatamente… in perfetto stile italiano, ovviamente!
Nasce così la prima edizione della Guida Vini Spumanti 500 Bolle in 500!

About Blog

La mia vita, da sempre, è stata un balletto barocco
tra le varie materie. Dalla danza classica ho imparato
la disciplina, dal tennis il gusto per la sfida, dal Liceo
Artistico l’amore per il disegno a mano libera e l’arte
tutta, dall’ingegneria l’analisi e il ragionamento,
dall’Associazione Italiana Sommelier la capacità di
dadare un nome ad una sensazione organolettica.
Amo scrivere ed alle spalle ho oltre una decina
di premi letterari vinti. Inesauribile vulcano di idee,
colleziono orchidee e spumanti di ogni parte del
mondo. Grazie alla mia preparazione poliedrica,
nella vita ho potuto spaziare in vari settori, della
fotografia al design, del visual merchandising
alall’architettura, dal giornalismo al web, seguendo
anche progetti per importanti clienti di ogni parte
del mondo.

About Chiara

SOCIAL AUDIENCE

1.661 Followers

2.016 Followers
11.888 Followers

MAIL AUDIENCE

23,1% Mail cliccate

6.389 Iscritti totali
54,5% Mail aperte

WEB AUDIENCE
25.000 Visitatori totali/mese

310.000 Pagine visualizzate/mese

35.000 Visite totali/mese

Chiar Bass

Opzioni Sponsor
      Post sponsorizzati sul Blog (scritti da me)
      Post sponsorizzati sui Social (scritti da me)
      Creazione di schede di degustazione
      Sviluppo ricette
      Degustazione vini e abbinamento cibo
           Ambasciatrice Brand
      Viaggi & Eventi Stampa
      Banner ADS
      Newsletter ADS
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