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Ecco i profumi vincitori di
Accademia del Profumo 2018!

382 pag di diario…by Karotina

#BreakingBeauty ecco la
campagna che celebra l’unicità
della bellezza delle donne!

Ed ecco svelati i vincitori del premio Accademia del Profumo 2018. I migliori
profumi dell’anno sono stati votati con ben 162.000 voti e sono Narciso Rogriguez
For Her Feur Musc (per la categoria donna) e Dior Homme Sport (per la categoria
uomo).

Sugar Scrub di L’Oreal Paris, per una
pelle come nuova!

L’alimentazione fa davvero la
differenza sulla bellezza?

I vincitori sono stati annunciati presso il Pirelli HangarBicocca di Milano dall’attrice e
conduttrice televisiva e radiofonica Giorgia Surina con il supporto del presidente di

appuntamento irrinunciabile per gli operatori del settore, oltre che un’occasione unica
per diffondere una sempre maggiore cultura del profumo tra il pubblico – ha
commentato il presidente, Luciano Bertinelli – Ma non ci fermiamo qui: le iniziative di
Accademia del Profumo sono infatti numerose».
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Durante la serata è stata infatti presentata la recente partecipazione di Accademia al
progetto promosso da Confcommercio Milano CULTURA, PROFUMI E SAPORI AL
GRATOSOGLIO. Frida Kahlo. Oltre il Mito. Racconto di una mostra, mentre di
prossima realizzazione sarà la mostra Leonardo Genio e Bellezza realizzata in
collaborazione con Cosmetica Italia e Cosmoprof Worldwide Bologna per celebrare
l’amore per la bellezza e il benessere che contraddistinsero il genio toscano e la sua
epoca.
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Mi chiamo Sara Auletta e da anni coltivo la mia passione per il mondo beauty, creando e
condividendo contenuti che possano essere d'ispirazione per tutte. Seguitemi qui o sui miei
vari social per rimanere sempre aggiornati sui miei articoli, video e sulle varie novità!
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