WINEHOOP
Storie da gustare

WINEHOOP – chi siamo
WineHoop è il nuovo modo di raccontare e vivere il vino, direttamente a casa tua.

Fondato nel 2019 da Roberta Ganzetti, Alessandro Fusco e Albert Mimouni con la collaborazione di ASPI, WineHoop è il
pioniere nel digital wine storytelling. WineHoop offre un nuovo approccio sia alla scoperta e alla degustazione del vino sia
all’esplorazione del territorio e all’incontro con i vignaioli.
Tutti i vini sono presentati e descritti attraverso un video documentario per conoscerli meglio e saperli apprezzare.
Un mezzo al servizio della consapevolezza e del piacere.

WineHoop è un viaggio emozionale che partendo dalla scelta di vini di qualità permette ai winelovers di scoprire la cantina, il
viticoltore e il terroir.

WINEHOOP è DEGUSTAZIONE EMOZIONALE
WINEHOOP è ATTESA, SCOPERTA E SORPRESA
WINEHOOP è VIVERE IL VINO DIRETTAMENTE A CASA TUA

WINEHOOP BOX – il servizio
Ogni mese i sommelier ASPI selezionano, da piccoli e medi produttori, due eccellenze
enologiche italiane dando priorità ai vitigni autoctoni: due vini provenienti da due cantine
differenti della stessa regione.
La box si propone come un percorso evocativo: oltre alla degustazione ti permette di
scoprire e vivere in prima persona il viticoltore, la cantina e il territorio attraverso un video
documentario. Crediamo che per apprezzare a pieno il vino sia necessario conoscere la sua

storia e percepire la natura e la lavorazione che lo hanno caratterizzato e hanno contribuito
a definire la sua personalità.
Ogni box contiene:
•

Due tasting cards per capire il vino, scoprire il perfetto abbinamento e preparare il
momento della degustazione

•

Due video documentari per scoprire il territorio, la cantina, il vignaiolo e svelare l’unicità
dietro ogni bottiglia

I NOSTRI VALORI
INCLUSIVITÀ

Chiunque deve poter apprezzare il buon vino. Vogliamo introdurre un nuovo format di
degustazione per rompere le barriere dell’esclusività. Il vino dovrebbe essere coinvolgente e
divertente.

CREDIBILITÀ

Siamo indipendenti ma ci affidiamo alle competenze dei sommelier ASPI che selezionerà per te i
vini e ti condurrà box dopo box in un viaggio di scoperta delle eccellenze vinicole meno note.

SOSTENIBILITÀ

Abbiamo creato una box funzionale e solida ma rispettosa dell’ambiente che dà origine alle vigne
che celebriamo. Una box 100% riciclabile prodotta con carta certificata FSC e colorata utilizzando
solo vernici alimentari.

TRASPARENZA

Il potere di scelta è in mano a voi.
Offriamo un servizio flessibile in termini di sospensione e cancellazione. Un servizio senza ombre
che ti permette di focalizzarti sulle emozioni positive.
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