
Qual’è il profumo migliore dell’anno? Vota e
vinci!

Ritorna il concorso per eleggere i migliori profumi dell’anno 2019!

Ma quanto amiamo i profumi? basta esprimere la propria preferenza tra i profumi in

lista per provare a vincerlo. Le votazioni sono aperte fino al 13 aprile 2019.

Ecco i profumi finalisti del premio tra i quali i consumatori possono votare i loro

preferiti:

Profumi femminili:

Amo Ferragamo

Cartier Carat

Collistar La Vaniglia

Dolce & Gabbana The Only One

Joy by Dior

L’Interdit Givenchy

Mon Paris Couture Yves Saint Laurent

Narciso Eau de Parfum Rouge

Nomade Chloé

Sì Passione Giorgio Armani

Sound of Donna Trussardi Parfums

I miei social

2,999
Fans

2,792
Follower

16,651
Iscritti
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Articolo precedente

Il super mascara Day 2 Night di Rimmel!

Splendida Magnolia Sensuel Bulgari

Tiffany & Co. EdP Intense

Profumi maschili:

Acqua di Giò Absolu Giorgio Armani

Bulgari Man Wood Essence

Dior Sauvage Eau de Parfum

Paco Rabanne Pure XS

Uomo Salvatore Ferragamo Signature

Tom Ford Ombré Leather

Gli agrumi freschi e frizzanti caratterizzano come da tradizione le note di apertura

delle fragranze finaliste di quest’anno. I tocchi vivaci di bergamotto, pompelmo e

mandarino si uniscono a nuovi sentori speziati di zenzero, pepe rosa, cardamomo e

zafferano. Si confermano i fiori i protagonisti al centro delle piramidi femminili:

un’esplosione olfattiva di colori, a partire dall’intramontabile rosa (reinterpretata in

versioni sempre più verdi e trasparenti) passando dai seducenti fiori bianchi – iris,

gelsomino, ylang, tuberosa, magnolia – fino alle note vivaci della violetta, del giacinto,

del tulipano, del caprifoglio.

Nelle fragranze maschili, invece, la predominanza è per le note di cuoio che

conferiscono calore e sensualità; immancabili anche gli accenti legnosi, intensi e

avvolgenti (il cedro in particolare) che si sposano alle sfumature gourmand del caffè e

della fava tonka.

Ma veniamo alla votazione: Dove si vota? ci sono 3 modi!

1.  sul minisito dedicato al concorso

2. sulla pagina Facebook di Accademia del Profumo

3. nelle 500 profumerie d’Italia aderenti all’iniziativa con il volantino “squilla e vinci”

Tutti i consumatori che prendono parte alle votazioni sui diversi canali partecipano

al concorso instant win per aggiudicarsi uno dei 100 profumi finalisti in palio. Cosa

aspettate?

Mi piace 2
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