
 

 

 
  EVENTI E COMUNICAZIONE 

ENJOY communication  di Viola Angioi 
Via Capo Verde c/o Delta Center, 07026 Olbia -  Tel/Fax 078951367   

 P.Iva 02551720903  - C.F. NGAVLI81R58I452J 
e-mail: info@enjoycommunication.it  -   web: www.enjoycommunication.it 

          

                              

  

                                                                                                                                                                  Spett.le Cantina 

 

Oggetto: Invito partecipazione all’ evento “diVino in Vino” 

 

 
 

Enjoy Communication, agenzia di comunicazione e organizzazione eventi di Olbia è lieta di invitare la 

Vostra Cantina alla partecipazione dell’evento eno-gastronomico diffuso “diVino in Vino” che si terrà a 

Golfo Aranci nelle giornate del 24 -25 -26 settembre 2021.  

 

Descrizione Evento 

“diVino in Vino” è la rassegna eno-grastronomica centrata principalmente sulla promozione e 

degustazione di eccellenze enologiche sarde. 

“diVino in Vino” si svolgerà nel fine settimana dal 24 al 26 settembre nelle vie, ristoranti e attività 

commerciali di Golfo Aranci.  
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Venerdi 24 - Sabato 25 Settembre 2021 – “A cena con il Sommelier” 

Nelle prime due giornate si terrà la prima fase dell’evento con il nome: “A cena con il Sommelier”.  Si tratta 

di una cena degustazione eno-gastronomica in collaborazione con l’AIS Sardegna,  nella quale ogni piatto 

viene abbinato a un vino per esaltarne gli aromi e il gusto, il Sommelier illustrerà i vini in abbinamento alle 

portate.  

“A cena con il Sommelier” verrà realizzato in collaborazione con i ristoratori, i Sommelier e le cantine 

protagoniste dell’evento.  Ogni ristorante proporrà un menù a prezzo fisso con la degustazione di 4 vini 

differenti per ogni portata.  

Sabato 25 – Domenica 26 Settembre 2021  

Da sabato 25, secondo giorno del’evento, si entrerà nel vivo della rassegna “diVino in vino”. Passeggiando 

per le vie di Golfo Aranci,  all’esterno delle attività commerciali (negozi, bar, hotel, ristoranti, centri servizi) 

si potranno degustare i vini delle cantine partecipanti alla rassegna. La degustazione vedrà la presenza di 

diversi produttori sardi che saranno a disposizione dei visitatori per illustrare le caratteristiche 

organolettiche e sensoriali dei loro vini.  

 

Nei due desk accoglienza (una fronte Comune e uno in Piazza Cossiga)  i visitatori potranno prendere i 

ticket per le degustazioni con la mappa contenente i punti degustazione abbinati alle attività commerciali 

che avranno aderito alla rassegna e l’indicazione delle cantine. A disposizione dei visitatori un calice da 

degustazione con la sacchetta porta calice.  

Ai visitatori verranno distribuiti i ticket, uno per ogni cantina con stampato il logo della cantina stessa, un 

ticket sarà valido per una degustazione.  

Durante l’evento, musica e spettacoli nei punti con concentrazione maggiore di locali.  

 

Comunicazione Pubblicitaria 

Per promuovere l’evento e per divulgare tutte le informazioni relative lo stesso, verrà realizzato il sito web: 

www.eventodivinoinvino.it . Una sezione del sito sarà dedicata alla presentazione delle cantine 

partecipanti con: Logo, descrizione, elenco etichette e contatti.  

 “diVino in Vino” verrà promosso attraverso inserzioni pubblicitarie sui quotidiani regionali “La Nuova  

 

http://www.eventodivinoinvino.it/
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Sardegna” e  “Unione Sarda” sia cartacei che web in cui verranno inseriti i loghi delle cantine partecipanti.  

Inoltre tramite i canali social (Facebook e Instagram)  del Comune di Golfo Aranci : “Golfo Aranci Mon 

Amour” verrà presentato sia l’evento che singolarmente ogni cantina. 

 

Conclusione 

Nella speranza che la partecipazione a “diVino in Vino”  sia di vostro interesse, vi chiediamo gentilmente di 

compilare il modulo in allegato.   

Vi ricontatteremo per definire gli accordi per la migliore riuscita possibile dell’evento e nell’interesse di 

tutti.  

 

I tempi a nostra disposizione sono purtroppo stretti, per questo chiedo gentilmente di ricevere al più 

presto una vostra risposta, nella speranza che sia positiva.  

I miei contatti sono i seguenti: Tel. 3391144292 – viola@enjoycommunication.it 

 

Ringraziandovi per l’attenzione porgo Cordiali Saluti.  

 

                                                                                                                                                 ENJOY communication  

                                                                                                                                                              Viola Angioi             
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