perlagesuite.com

@perlagesuite
Perlage Suite è il wine blog didattico della
Sommelier Chiara Bassi con sede a Monte
Isola, Lago d'Iseo (Brescia).
Il wine blog è tradotto in Inglese, Francese,
Spagnolo, Tedesco, Russo, Cinese,
Giapponese e Olandese.
Come diventare Sommelier è il secondo
libro dell'autrice edito in due edizioni che
ha venduto migliaia di copie in Italia.

Chiara Bassi
Didattica &
Enogastrosofia
PROFILO
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 edile l’analisi e il
ragionamento, dall’Associazione Italiana Sommelier la capacità di dare un nome ad
una sensazione organolettica. Amo scrivere ed alle spalle ho oltre una decina di
premi letterari vinti di poesia e narrativa. Inesauribile vulcano di idee, colleziono
orchidee e spumanti metodo classico di ogni parte del mondo. Adoro il Jazz.
La pandemia non è riuscita a fermarmi: ho approfittato dello stop degli eventi per
studiare ancora e anno prossimo mi laureo in Gastronomia indirizzo Enologia e
Viticoltura.

AWARDS

SERVIZI
Scrivo reportage di eventi
Creo ricette e abbinamenti
Creo carte dei vini e consiglio cibi
Scrivo articoli emozionali
Inserisco link nel blog per la SEO
Utilizzo i prodotti negli articoli del
blog e nei post/storie su Instagram
Video tips su Instagram
Speciali editoriali
Conduco degustazioni e Masterclass
Modero convegni e tavole rotonde
sul cibo e sul vino
Panel di degustazione/giudice di
concorsi enogastronomici
Presenza del marchio + link sul blog

Nel 2017 ho vinto i Millésima Blog
Awards e sono stata premiata a
Bordeaux in Francia come miglior
blogger d'Europa nella categoria
abbinamento cibo-vino

FEATURED
La Repubblica (cartaceo e online)
Ansa.it
Cose di Casa (periodico cartaceo)
Riviste e blog di settore

STATISTICHE SITO WEB
I dati del 2021 sono
una stima basata sui
valori di Gennaio
2021:
35.279 visitatori
diversi
51.500 visitatori
totali
463.109 pagine
visualizzate

~ 23.500 followers
~ 1.300 like/post
~ 600 views/story
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