
La cultura del bere bene. Oltre
che valorizzare le produzioni an-
che di piccoli terroir, presso Si-
gnorvino Affi si possono creare
eventi per far incontrare i produt-
tori con i ristoratori e con gli utenti
finali, perché Signorvino produce
cultura, valorizza le eccellenze ita-
liane.
Da Signorvino Affi il post congress
di successo. Gli operatori del mon-
do congressuale, gli event manager

7-8 2016
www.mastermeeting.it

144

TOP QUALITY AL SERVIZIO DELL’OSPITALITÀ

Dal 2012, il brand di proprietà del gruppo Calzedonia Spa ha puntato sul
vino, creando una catena di Winestore&Restaurant, di cui lo store Signorvino
Affi - Lago di Garda è un esempio molto lungimirante

Signorvino Affi - Lago di Garda

i responsabili congressi degli hotels
del Garda o di Trento/Bolzano han-
no in Signorvino Affi un grande al-
leato: mettono un sigillo di qualità
all’evento, che piace ai signori, ma
anche alle signore. Al mondo Mice,
Signorvino Affi, oltre alla classica
degustazione, propone anche cene
a tema, durante le quali il produtto-
re racconta la sua avventura im-
prenditoriale, con aneddoti legati ai
prodotti e alla sua vita. Naturalmen-
te le bottiglie di vino possono esse-
re acquistate, come prestigioso gad-
get aziendale, a prezzi scontati e
ogni congressista, con un acquisto
minimo, riceve una card che gli
apre un mondo di vini e di promo-
zioni nella catena. L.S.

Offerta Signorvino Affi per incentive speciali
• Degustazione vini con proposte dello chef in abbinamento al menu:

a partire da 25 euro
• Cena con il produttore: a partire da 35 euro
• Light lunch per gruppi incentive a partire da 15 euro

Lo Store di Signorvino Affi, sul La-
go di Garda. Affi è diventato un
punto nevralgico oltre che per il
mondo MICE, anche per il foodwine
shopping. Lo staff di wine specialist
trasforma ogni momento conviviale
post congress in un vero e proprio
evento si successo. Si differenzia
dalle normali enoteche perché ha
un’allure pro-attiva, va incontro ai
desideri degli acquirenti proponen-
do solo etichette italiane, ben 1500,
con prezzi accessibili acquistate di-
rettamente dai produttori.
Il wine specialist. il gruppo di wi-
ne specialist presenti nello Store,
sono stati formati con corsi di eno-
logia, comunicazione e marketing,
e sono affiancati da un giovane
chef che privilegia i prodotti del
territorio nella composizione del
menu. La personalità di tutti, insie-
me con la varietà e qualità dei vini,
è il fattore decisivo del successo:
tutti, al primo contatto, devono ca-
pire chi hanno di fronte, se un neo-
fita che si accosta per la prima vol-
ta al mondo del vino o un esperto.


