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Un soffio di profumo sulla pelle.
E dentro infiniti universi da esplorare.
Il profumo è la capsula del tempo, potente attivatore dell’istante, evocatore di memorie, emozioni,
esperienze vissute.
Il profumo è passione, coinvolgimento sensuale, condivisione. È bellezza invisibile e così profondamente
percepibile, racconto di sé, radici e vento, luogo non luogo nel quale vestirsi di incanto, è la meraviglia
che annulla tempo e spazio.
La vita profuma, la nostra vita è un puzzle infinito di odori che si compone attimo dopo attimo, un
labirinto di ricordi che sopravvivono nella traccia del profumo che li ricopre.
Divulgare la bellezza e la complessità del profumo è rispondere ad un richiamo d’amore, fluttuare nella
magia che conduce, lasciarsi avvincere dallo spirito vitale che trasmette, sulle ali della libertà,
dell’immaginazione e del sentimento più intimo.
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Con Accademia del Profumo nella giornata più profumata dell'anno!
La celebriamo con La Chasse aux Papillons di L’Artisan Parfumeur una fragranza che restituisce un
ricordo lieve e fanciullo, esprime la festa della natura al suo risveglio con un tripudio di note fatate, fiori
meravigliosi, farfalle da inseguire… la scia odorosa di un sogno.
Sarà una settimana piena di profumi! State con noi per scoprire la selezione fragranze dedicata alla
Primavera su siti e social facebook e instagram

SKINCARE • CLARINS • EXTRAFIRMING • RITUALE GIORN...

•••
Celebrating #NationalFragranceDay with La Chasse Aux Papillons by L'Artisan Parfumeur one of my all
time fav scent welcoming springtime. An endless dream of childhood memories, flowers in bloom and
butterflies floating in the blue sky. Pure, gentle emotion.
courtesy set tearose
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THE DIFFERENT COMPANY
I MISS VIOLET
Collection Excessive
Eau de Parfum 50 ml.
Giocare con la primavera, con la sua luce, i suoi colori, i suoi fiori e regalarle sfumature inedite attraverso
la scelta di una fragranza che omaggia il desiderio di nuovi orizzonti, nuove esplorazioni olfattive, accordi
inconsueti e sfumature piene di energia e bellezza.
Il nostro vagabondare tra note odorose evocative della stagione nuova oggi profuma di violetta. Una
violetta fresca, che ha dimenticato il suo polveroso passato ed è pronta per un viaggio, sacca in spalla,
attraverso le meraviglie del mondo. Luminosa e frizzante nella sua velatura suede e nel tocco verde
vegetale con basilico, mandarino, mimosa, osmanto, foglie di violetta, champaca, iris, si muove audace e
sinuosa in una dimensione olfattiva libera e aperta, lasciando al finale la passione per la scoperta, lo
stupore perennemente memorizzato di legni, ambra grigia, vaniglia, muschio. I miss Violet d i The
Different Company, per noi una tra le più complesse e riuscite composizioni di Bertrand Duchaufour.
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•••
Celebrating Springtime!
A new day a new experience in scent.
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Embracing the tenderness of violet under a different light. Forget the powdery old shades of violet and
discover a dynamic totally impressive scented landscape where flowers are blended with supple leather
hint, touched by green aromatic notes, enhanced by lush sparkling accord featuring osmanthus,mimosa,
basil, violet leaves, champaca, nutmeg, mandarin, iris. Feels like an exquisite adventure in a new
olfactive dimension, ending over a striking unforgettable concoction of woods, musk, vanilla, ambergris. I
miss Violet by The Different Company is a masterpiece signed Bertrand Duchaufour, so glam
unpredictable intoxicating, this fragrance is epitome of restless needing to search for beauty in every
corner of the globe.

•••••
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Etichette: Giornata Nazionale del Profumo, L'ArtisanParfumeur, Niche Parfums, profumi, The Different
Company
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Anonimo 22/3/18
Howdy! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers
and starting a new initiative in a community in the same niche.

YSL

Your blog provided us useful information to work on. You have done a outstanding job!
log in
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Mi piace

Condividi Piace a 40 mila persone. Iscriviti
per vedere cosa piace ai tuoi
amici.

Ciao Grace, ci siamo incontrate a cosmoprof e finalmente ho scoperto il tuo blog! ho letto diverse
recensioni e sono rimasta estasiata. a mio parere il blog profumi migliore in Italia. non potevo non
fartelo sapere. grazie spero di avere altre occasioni per vederti. Ely
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ciao cara, troppo buona. grazie infinite, spero di rivederti presto. G
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spring time to be happy love it
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Anonimo 23/3/18
suggest you to try tlcs videos in your post
Rispondi
.

Anonimo 23/3/18
ma che belle cose che metti sempre. fai collezione di profumi o vendi qualcosa?
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grazie. non vendo nulla.
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Anonimo 23/3/18
you've superpower in writing! congrats to the team
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