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29ª edizione del Festival del
Profumo: ‘Signorina in Fiore’
by Salvatore Ferragamo vince
il titolo di miglior fragranza
made in Italy
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‘Signorina in Fiore’ by Salvatore Ferragamo vince il
titolo di miglior fragranza made in Italy alla 29ª
edizione del Festival del Profumo
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Ieri sera, presso il Pirelli Hangar
Bicocca di Milano, la giuria del
celebre concorso di Accademia
del profumo ha premiato
Signorina in Fiore di Ferragamo
Parfums come Miglior
Fragranza Femminile Made in
Italy. Signorina in Fiore, ultima
nata della collezione
Signorina di Ferragamo
Parfums è stata lanciata nel febbraio 2017 e creata dal naso profumiere
Émilie Coppermann (Symrise): della famiglia olfattiva Fiorito Fruttato, la
fragranza rende omaggio all’animo romantico e gioioso delle giovani
donne. Il viaggio olfattivo ha inizio con note emozionanti e colorate, in cui
il Sorbetto di Pera Nashi si fonde con grazia al Melograno. Il cuore della
fragranza è un crescendo di ori incantati tra cui Fiore di Ciliegio e petali
di Gelsomino, lasciando dietro di sé una scia di sof ce Muschio Bianco e
cremoso Legno di Sandalo. Il packaging, di un rosa vivace e gioioso, è
illuminato da un tappo in oro rosa e dall’iconico occo Vara in gros grain,
tipico della collezione Signorina. Luciano Bertinelli, presidente
dell’Accademia del profumo e CEO di Ferragamo Parfums ha dichiarato:
“sono molto orgoglioso di questo riconoscimento che condivido con tutta
l’Azienda, che da sempre ha fatto del Made in Italy un suo punto di forza ed
un elemento distintivo”. Signorina in ore è ora disponibile nella limited
edition travel size Mini Signorina in Fiore. 50 ml Eau de Toilette – € 66,00
20 ml Eau de Toilette – € 36
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