DesignWine nasce per dare vita a esperienze uniche da vivere
insieme, nelle quali vino e design si complementano
ed esaltano a vicenda.
- DesignWine partners

Chi siamo.

C

on un’anima internazionale e una passione
tutta italiana, DesignWine si integra nel mondo
contemporaneo del design con una filosofia
innovativa di vendita dei vini online. Dalla nostra sede
nel cuore d’Italia offriamo agli appassionati di vino e di
design di tutto il mondo un nuovo modo di godere delle
migliori selezioni di vino italiano. Come il design, il vino
nella sua migliore espressione sa comunicare all’anima,
per questo ci adoperiamo con passione per portarvi la
nostra essenza inimitabile del Made in Italy.

Cosa offriamo.

D

esignWine è un nuovo modo di vivere ed
apprezzare il vino italiano, grazie a selezioni
esclusive, a regali e accessori ricchi di stile ed
ispirazione che danno vita a momenti speciali. La nostra
filosofia si rivela in ogni prodotto che selezioniamo
per regalarvi un’esperienza unica: qualità, un tocco di
esclusività e una passione profonda per i piaceri della vita.
Consapevoli dell’importanza del più piccolo dettaglio per
la vostra soddisfazione, ci adoperiamo sempre per offrirvi
la migliore esperienza d’acquisto di vino attraverso il
DesignWine web store o i nostri partner selezionati.

Non sprecare nessuna delle bottiglie che la vita ti ha
destinato bevendone una cattiva.
- Len Evans, esperto di vini
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Come scegliamo le nostre Selezioni.

L

e Selezioni nascono per ispirare e coinvolgere
corpo e mente in un viaggio incredibile di
scoperta. Insieme al nostro team di esperti di
vino, sviluppiamo temi diversi per offrirvi stimolanti
opportunità di esplorazione e ricerchiamo i vini italiani che
meglio rappresentino ed esprimano i concetti e le emozioni
che desideriamo suscitare. Il risultato è un’esperienza
coinvolgente e stimolante, uno sguardo sulla vita e sulla
creatività, in un bicchiere di vino.
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Come scegliamo i nostri Vini.

V

iaggiamo alla scoperta delle migliori regioni
produttrici di vino per scovare vini d’eccezione
provenienti da tutti gli angoli d’Italia. Esploriamo
produttori famosi ed emergenti, visitiamo vigneti e
cantine e assaggiamo un buon numero di vini prima
di scegliere quelli che vi faranno innamorare. Grazie a
questo processo di selezione, potrete gustare un raro
assortimento di vini eccellenti che vi daranno il gusto
della vita e il sapore dell’Italia.

I nostri Regali.

S

appiamo che il regalo migliore che si possa fare
è donare un’emozione. Per questo vi offriamo
la possibilità di regalare a una persona cara
l’esperienza di un viaggio alla scoperta di una cultura
affascinante e di uno stile di vita attraverso il vino.
Le nostre Selezioni, i nostri Accessori di Design e le
nostre DesignWine Cards si presentano in bellissime
confezioni con biglietto personalizzato per creare un
dono veramente unico ed esclusivo.

www.designwine.com
I migliori vini italiani online.

Come acquistare.

D

esignWine vi offre un’esperienza di acquisto
personalizzata. Visitateci su www.designwine.com o
presso i nostri partner autorizzati e scoprite le nostre
Selezioni esclusive, i nostri Vini ed Accessori.
Fate il vostro ordine direttamente on line e vi spediremo subito la
vostra Selezione. Contattateci senza esitazione per un’assistenza
personalizzata, saremo lieti di consigliarvi.
E adesso, la vostra Selezione perfetta in 4 step.

Step 1
• Visita www.designwine.com

Step 2
• Seleziona tra Vini e Accessori

Step 3
• Acquista con carta di credito o DesignWine Card

Step 4
• Goditi il tuo acquisto!

www.designwine.com
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