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IL PROFUMO: TERRA MIA di CARTHUSIA
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IL PROFUMO: TERRA MIA di
CARTHUSIA
IL PROFUMO: BOIS D'HADRIEN di

Accademia del profumo

Terra Mia di Carthusia è la fragranza celebrativa del 70° anniversario di fondazione del marchio.
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Un passato ricco di storia e tradizione nell’arte profumiera racchiuso nelle pieghe di questa creazione
composta da Luca Maffei. Riassunto olfattivo di ringraziamento alla bellezza imperitura di luoghi innalzati
su stratificazioni della memoria, flash sensoriali che appartengono a gesti e riti tramandati, propri della
vita, della cultura, delle consuetudini del territorio.
Paesaggi di imprendibile bellezza che essudano emozione, ogni scorcio è ricordo che riaffiora, tange il
presente e si rintana silenzioso nel futuro. Come è dolce e languida questa brezza odorosa che danza
sulle note gioiose degli agrumi in pieno sole, scivola su corolle di rosa, gelsomino, fiori d’arancio
distribuendo sorrisi a pioggia. Come rincuora il sentore famigliare gioviale del caffè e la voglia, spesso
proibita, della crema di cioccolato. Come nutrono queste radici immobili e sicure poggiate sul cuore,
ambra, legni, muschio e vaniglia ne alimentano la solida penetrante presenza.
Come è potente questo abbraccio tra terra e mare, forza pura da respirare che restituisce integra
l’essenza dell’essere, indicandoti le priorità, proteggendo la leggerezza dell’ironia, la bontà dei sentimenti
e la libertà di esprimerli in ogni possibile direzione.
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La fragranza è disponibile nel formato Eau de Parfum 50 e 100 ml. Nelle profumerie concessionarie
esclusive e su carthusia.it
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Terra Mia é presente tra le fragranze finaliste nella categoria “Miglior Profumo Profumeria Artistica” del
Premio Accademia del Profumo 2018. I vincitori delle varie categorie saranno resi noti nel corso della
serata di Gala del 15 Maggio.
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•••
This is the place where I belong.
This is my homeland. These are my roots, my heart and soul. This is my everyday dawn and sunset.
This is the sound of my sea, the grumble of my volcano, this is my playground, where all my passions
get wings, where to learn to grow up, to keep and let things go. This is my soul feeding land, my
center of gravity. The only one I call home.

► 2017 (225)
► 2016 (226)
► 2015 (237)
► 2014 (274)
► 2013 (141)

©thebeautycove

► 2012 (132)
► 2011 (200)
► 2010 (99)

add your email for updates

Submit

Email address...

search for brands/topic

Acqua di Parma

annick
goutal Armani
AutunnoInverno13-14
AutunnoInverno14-15
AutunnoInverno17-18

bodycare

byredo
profumate

candele

Chanel

Caudalie
Clarins
Clinique

DARPHIN

Dior

essie

diptyque

EsteeLauder
eventi

Givenchy

Guerlain haircare

Hermes

Kiehls
La Prairie
Lancome

makeup makeup labbra makeup occhi
makeup trend

makeup viso

Nars
Natale2015

Niche Parfums
Etichette: Carthusia, Niche Parfums, profumi
note
opi

Penhaligon's

Accademia del profumo

Nessun commento:
Posta un commento

Codice abbonamento:

Natale2014

062835

Miller Harris
Mugler

