
BUYERING
Multiple Connections to 
WH Awards



South
America
Ambassador

CEO KDS Food & Wine

KARINE DE SOUZA

"Con la passione e la professionalità che mi

contraddistingue da oltre 20 anni, sono fiera di

essere l'ambassador della preziosa selezione

del Merano WineFestival e la portavoce della

guida WineHunter Award per il mercato Sud

Americano. "



Wh Award la Guida:
L'eccellenza italiana a portata
di mano 

Racchiude il lavoro di 30 anni di ricerca e

degustazione in cui The WineHunter

Helmuth Köcher, assieme alle sue

commissioni d’assaggio, ha scovato

,selezionato e premiatole eccellenze del

panorama enogastronomici italiano.



Gli 
ideatori

Patron Merano

WineFestival 

HELMUTH KÖCHER

Ad 5-Hats

ANDREA PILOTTI

"Questa sarà un sfida

emozionante che

richiederà molto lavoro,

ma siamo sicuri che sia ciò

che serve ora”

"La professionalità di 30

anni di Merano

WineFestival e la selezione

di prodotti di alta qualità

sono i garanti del

Buyering&Financial"



The Wine
Hunter Award

EXCELLENCE IS AN ATTITUDE

The WineHunter Award si articola in tre fasce
di punteggio: 

ROSSO tra 90 e 92.99 punti su 100

GOLD tra 93 e 95.99 punti su 100

PLATINUM 96 punti su 100

I WH Award sono simbolo di qualità e
garanzia.

Grazie al bollino applicato sulle bottiglie
sono riconoscibili in tutto il mondo. 



Diventare Buyer selezionato
Merano WineFestival ti
permetterà di entrare a far parte

del Buyer's Club. 

Ideato per essere di supporto a

tutti gli operatori mondiali che

negli anni hanno dimostrato di

apprezzare i prodotti WH Award. 

Oltre ai momenti di incontro

speciali al Merano WineFestival
ed al Wine&Siena ti permetterà di

usufruire di tutta una serie di

servizi dedicati a te…non ti costa
nulla far parte di questa grande
community.

Buyer Club



karine@karinedesouza.com

info@karinedesouza.com

EMAIL ADDRESS

Il modo per iniziare è
quello di smettere di

parlare e cominciare a fare
Walt Disney

Ask Us For
More Info

5-Hats s.r.l. Via O. Caccia 17/a 37136 Verona P.iva 04419340239


