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Zurigo, 6 febbraio 2019

Winelist Award Svizzera 2019
Gentili Signore e Signori,
care Colleghe e cari Colleghi, cari Sommelier,
ne abbiamo sentito parlare e pertanto desideriamo chiederlo direttamente a voi: non avete forse creato una straordinaria,
incredibile, pregevole carta dei vini che non avete ancora inviato per l’edizione di quest’anno del "Wine List Award"? Insieme al nostro partner VINUM, siamo di nuovo alla ricerca delle migliori carte dei vini di tutta la Svizzera! Con il patrocinio della Deutschschweizer Sommelier-Verbandes SVS (Associazione dei Sommelier della Svizzera tedesca) e
dell’«Association Suisse des Sommeliers Professionnels ASSP» (Associazione Svizzera dei Sommelier Professionisti), la
redazione della rivista specializzata "VINUM" organizza questo grande concorso.
Hotel, ristoranti, locali gourmet e ristoranti alla moda, oppure locali di design e di tendenza, Weinbar & Club etc. sono invitati a presentare le loro carte dei vini. Cerchiamo i migliori del settore, le carte dei vini più belle e ambiziose della Svizzera, create da albergatori, maître, direttori di ristorante, chef de service, osti e sommelier: siamo certi che anche voi fate
parte di questo gruppo! Se così non fosse, sicuramente conoscerete una carta dei vini che merita di partecipare: vi preghiamo di inoltrare questa mail al creatore o al maestro, con i vostri omaggi. Grazie!!!
Non si tratta della più grande o della più pesante, della più consistente, della più lunga o della più originale delle carte dei
vini di locande, ristoranti, enoteche, club e hotel della Svizzera, ma della vastità della selezione di vini, della cura delle
annate e del livello di aggiornamento dell’offerta di vini. Tra l’altro, la prestigiosa giuria indipendente valuterà anche se la
selezione dei vini si adatta alla cucina del ristorante in questione. Alleghiamo alla mail il bando, con tutti i dettagli per la
partecipazione. Partecipate anche voi al concorso per decretare le migliori carte dei vini di tutta la Svizzera, edizione
2019! Il termine ultimo per l’invio è il venerdì 1° marzo 2019.
Sotto trovate il link per l’iscrizione online.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOp8XZmtz5_vlyAfJxz2OThvj1h8ky1Bz53uZFGZ-ssSgRDg/viewform
Vi preghiamo di stampare il modulo, compilarlo e inviarlo insieme alla vostra carta dei vini originale.
Per la giuria è fondamentale poter visionare l’originale della carta dei vini, per avere la stessa impressione che hanno i
vostri clienti quando gliela proponete.
Naturalmente, ve la restituiremo dopo la conclusione delle sedute della giuria.
Vi auguro una bellissima giornata, piena di energia positiva. CARPE DIEM e À BIENTÔT!
Grazie per la fiducia, la solidarietà e il supporto. Un cordiale saluto,
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