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Ci ha fatto penare ma alla fine è arrivata. Parlo della primavera ovviamente!
Per le strade si vedono solo alberi in fiore e nei prati le margherite gialle ci riportano a frivoli pensieri.
Come potremmo non abbandonarci a quest’aria di novità?
Come potremmo non desiderare di lasciarci alle spalle le “noi stesse invernali” per dare spazio alle nostre nuove versioni primaverili?
Non possiamo, ecco la verità.
E non c’è una “versione primaverile di noi stesse” che si rispetti senza la scelta di un nuovo profumo.
Una fragranza in grado di ricordarci queste prime giornate all’aria aperta quando la spruzzeremo di nuovo a distanza di tempo. Magari di
anni.

Ti va di giocare?
Annusando una fragranza ognuna di noi si sente subito attratta o respinta.
È quasi un istinto, non c’è bisogno di ragionarci a lungo.
La nostra personalità, il nostro modo di affrontare il mondo ed i nostri gusti ci portano inconsciamente a preferire alcune cose invece di
altre. E questo ovviamente vale anche per i profumi.

Bugie vietate.
Solo così scoprirai qual’è il profumo per te!
3,2,1 via alle domande!
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Giocando un po’ insieme senza prenderci troppo sul serio magari riusciremo anche ad individuare i nostri futuri profumi del cuore.
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Ecco perché, grazie al supporto informativo dell’Accademia del Profumo, ho ideato un mini test.
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Sei seduta al tavolino del cafè con le tue bff, ma è rimasta una sola fetta di lemon curd cake.
A – “Va bene, ci porti 3 cucchiaini!”.
B – Sfoderi il tuo sguardo più dolce, sperando alle amiche venga il diabete prima ancora di assaggiare la torta.
C – Senza che la cameriera ti veda tiri fuori i biscotti zenzero e cannella che hai preparato tu stessa. Chi fa da sè…

Sei felice quando apri il cassetto dell’intimo e trovi pronto da indossare:
A – Il tuo completo preferito: slip e reggiseno in cotone organico.
B – Le culotte rosa in pizzo e seta comprate a Parigi.
C – Quella canotta che avevi ricamato a mano anni fa. Probabilmente il pappagallo color arcobaleno s’intravedrà sotto la t-shirt bianca, ed è
per questo che ti piace.

Potendo dipingere il tuo mondo di un colore solo, diventerebbe tutto:
A – Bianco, pieno di luce, così etereo.
B – Ovviamente rosa acceso. Dove potrebbe vivere Barbie?
C – Passi. Non potresti vivere in un mondo dove regna un solo colore.

Per rilassarti preferisci:
A – Stenderti all’aria aperta leggendo un libro. Non c’è niente di più rigenerante.
B – Un morbido divano, un calice di vino e quella scatola di fragole ricoperte di cioccolato che ti ha portato Anna dal suo ultimo viaggio.
C – Intrecciare perline, mentre il vaso in creta che hai appena modellato si asciuga.

Ok giù le maschere, ecco i risultati
Non siamo indovini, lasciamo gli astri a Paolo Fox ed i consulti psicologici a chi competono.
Ma un uccellino ci ha detto che…
Se hai totalizzato più risposte di categoria A
Sei una donna dall’animo naturale e con indole sportiva.
Ti piace tutto ciò che è semplice e comodo, in senso buono. Ami la convivialità e sei molto pragmatica.
Per questi motivi potresti ritrovarti a scegliere profumi appartenenti alle famiglie olfattive:
Esperidata, Fiorita o Legnosa.
Se hai totalizzato più risposte di categoria B
Sei una donna dall’animo romantico con un forte accenno glamour.
Metti la dolcezza davanti a tutto, ma sai essere molto affascinante e seducente. Spesso ti perdi in sogni ad occhi aperti.
Per questi motivi potresti ritrovarti a scegliere profumi appartenenti alle famiglie olfattive:
Fiorita, Legnosa, Chypre, Orientale.
Se hai totalizzato più risposte di categoria C
Sei una donna dall’animo creativo ed anticonformista.
Ti piace tutto ciò che può essere creato da zero. Sei spontanea, originale e divertente.
Per questi motivi potresti ritrovarti a scegliere profumi appartenenti alle famiglie olfattive:

Nel sito web di Accademia del Profumo trovate informazioni approfondite sulle famiglie olfattive in cui si dividono i profumi, in totale 7.
Trovandoci qui ad essere in maggioranza femminucce, per la realizzazione del test ho preso in considerazione le 5 famiglie olfattive
principalmente femminili, appunto: Esperidata, Fiorita, Chypre, Legnosa e Orientale.
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Legnosa, Chypre, Orientale.
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N.B. Tutte le fragranze ed i brand riportati qui di seguito sono stati seleziona da me in prima persona in base ai miei gusti ed alle mie
conoscenze in materia. Nessuno di essi è stato in nessun modo suggerito dall’Accademia del Profumo.

La freschezza degli agrumi

Ecco una selezione di profumi della famiglia olfattiva esperidata



Acqua di Parma €110

Lancôme €39

ore
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Bella come un

Feelunique €157
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