Chiara Bassi
Perlage suite
Chiara Bassi è nata l’8 maggio 1985 a Faenza (Ravenna). Già
Sommelier AIS, durante il Covid-19 vede nel lockdown
un’occasione per dare una formazione accademica alle sue
passioni e al suo lavoro iscrivendosi all’università e nell’aprile
2022 si laurea con lode in scienze, culture e politiche della
Gastronomia (indirizzo enologico).
Nomade digitale, scrive di vino e di cibo sul suo blog Perlage
Suite dall’ottobre 2014 e nell’aprile 2017 viene premiata a
Bordeaux da Millésima come miglior wine blogger d’Europa
nella categoria abbinamento cibo-vino. Nel novembre 2018
pubblica “Sommelier: il manuale illustrato”, bestseller
Amazon oggi alla sua terza edizione. Nel settembre 2021 il suo
primo romanzo “Lo spumante di Leonardo” (2020) vince il
premio speciale della XX edizione del Concorso Nazionale
“Bere il territorio” dell’Associazione Go Wine.
Liberale ed esteta, vive a Monte Isola - una piccola isola
incastonata nel Lago d’Iseo - con suo marito Francesco, il suo
volpino Paco e tante specie di orchidee rare.
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Blog: Dettaglio del server di un mese tipo (Gen. 2021)
Immagine 1 (Fonte AwStats): visitatori unici, visitatori totali e pagine visualizzate in un mese tipo

Immagine 2 (Fonte AwStats): provenienza delle visite rispetto alle pagine visualizzate nel mese tipo
(nessun tool online può conteggiare gli accessi diretti pertanto il server dove è allocato il sito web è
l’unico strumento attendibile per la rilevazione). L’86,2% delle visite di Perlage Suite avviene da
utenti affezionati che hanno salvato il sito web tra i preferiti e/o leggono la Newsletter regolarmente.

Immagine 3 (Fonte AwStats): il sito web è servito in madrelingua italiana e in traduzione inglese. Il
71,3% delle pagine visualizzate al mese sono lette in Italia, l’11,2% sono lette nel mercato anglosassone
e il 10,8% sono lette in Francia.

Collaborazioni
Puoi invitare Chiara Bassi a un Press Tour a
tema vino e/o a tema gastronomico in tutto
il mondo, sarà sua cura fornirti la migliore
experience di copertura possibile.
Puoi invitare Chiara Bassi a condurre
Masterclass, moderare tavole rotonde o
come giudice di concorsi enogastronomici
nazionali e internazionali.
Puoi invitare Chiara Bassi a diventare la tua
Brand Ambassador per singoli eventi o per
grandi e lunghi progetti.

Partnerships
Il blog Perlage Suite è stato creato da Chiara
Bassi nel 2014 e da allora si è distinto per la
qualità e l’etica dei suoi contenuti, con una
copertura in continua crescita.
Con Perlage Suite hanno collaborato
importanti Brand Italiani e stranieri, tra cui
Sony Italia per la promozione della
fotocamera compatta RX100 IV progettata
per fotografi professionisti in movimento.
L’ultima partnership è stata sviluppata con
VD Glass di cui Chiara Bassi è Ambassador
per i calici Skyline.

Contatti
Email: chiara@perlagesuite.com
Website: perlagesuite.com
Instagram: @perlagesuite
Cell: (+39) 351 835 8079

