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Aqua Allegoria Nerolia Vetiver Guerlain 

Una composizione luminosa di note fiorite del Neroli di Calabria, sublimate da Vetiver 

e rinfrescate da basilico, unite a un delizioso accordo di fico. "Nerolia Vetiver racconta 

la storia di un colpo di fulmine per il Neroli di Calabria. Racconta l'amore per l’Italia, i 

suoi paesaggi e la sua art de vivre. Evoca la dolce vita" - Delphine Jelk, naso creatore 

Guerlain. 

 

Bulgari Allegra Baciami 

Un profumo che celebra il viaggio nel cuore del romanticismo italiano lì dove nascono 

le più grandi storie d’amore. Catturando la passione di un bacio, Bulgari Allegra 

Baciami esalta la seduzione italiana attraverso un mix di note floreali e ambrate, 

avvolte da un impetuoso accordo di gardenia e vaniglia, simbolo di un amore italiano 

indimenticabile. 

 

 

Dolce Lily Dolce&Gabbana  

L’espressione del lato più autentico e amorevole della ragazza Dolce: una frizzante 

fragranza floreale dai toni fruttati. Dolce Lily celebra il giglio rosa, simbolo di femminilità 

e gentilezza. La fragranza è un luminoso floreale-fruttato, in cui la delicata firma fiorita 

dell’accordo di giglio rosa si combina con l’esotico frutto della passione e un fondo 

di muschi morbidi e sensuali. 

 

Fame Paco Rabanne 

Un connubio di gelsomino luminoso, mango succoso e incenso cremoso, che 

racchiude in sé l’affascinante spirito parigino della donna Rabanne e rende omaggio 

a una nuova era della femminilità: vivace, sensuale e anticonformista. Quintessenza 

dello stile d’avanguardia di Paco Rabanne, il flacone richiama l’iconico abito in 

maglia metallica del brand.  

 

Gucci Flora Gorgeous Jasmine 

Una composizione radiosa, guidata dal gelsomino Grandiflorum. Sfumato con note di 

fondo di legno di sandalo e benzoino, la sua sensualità rassicurante crea sulla pelle 

un’impronta esclusiva, mentre le note di essenza di mandarino e accordo di magnolia 

infondono al profumo un'atmosfera gioiosa. 

  



              
 

J'adore Parfum D'Eau Dior  

Da sempre un’ode alle donne, alla loro audacia e alla loro bellezza. Dall’eau de 

parfum di J’adore al con-centrato di fiori e di acqua di Parfum d’eau, il bouquet 

floreale si reinventa. Un perfetto lavoro di equilibrio, in cui i fiori più belli esprimono il 

loro carattere con sensualità e freschezza. 

 

Libre Le Parfum Yves Saint Laurent 

I nasi creatori Anne Flipo e Carlos Benaïm accendono, in questa nuova creazione, i 

sensuali fiori d'arancio e la fresca lavanda che caratterizzano il profumo con 

un'esplosione di spezie calde. L'accordo di zafferano di ourika, utilizzato per la prima 

volta in una fragranza, rivela le sue sfaccettature morbide e cremose, che illuminate 

da un cuore fresco di bergamotto e zenzero, rendono Libre più incandescente che 

mai. 

 

Narciso Rodriguez for her Musc Noir Rose Eau de Parfum 

La collezione For Her si arricchisce di un nuovo bouquet voluttuoso di tuberosa intensa. 

Il cuore caratteristico di muschio è più cremoso e si armonizza con la vaniglia orientale 

offrendo più sensualità e rotondità. Per aumentare il contrasto tra luce e ombra della 

formula, un ‘tocco’ di bergamotto viene accentuato da una nota di testa di pepe 

rosa. 

 

Prada Paradoxe  

Un floreale ambrato che abbraccia i paradossi di ingredienti iconici per rivelare nuove 

sen-sazioni. Nuova freschezza, con la prima estrazione di gemme di neroli per 

catturare la di-mensione fresca del fiore. Nuova sensualità, con Ambrofix™, un'ambra 

bio-convertita che rivela un calore vibrante; nuova intensità, infine, grazie a un’inedita 

molecola di muschio, il Serenolide™, per una scia intensa ma confortevole. 

 

Pure Jasmine Trussardi 

Un profumo che celebra la femminilità moderna e sicura di sé. Le note di testa si 

aprono sul-la vivacità del bergamotto, accompagnato dal fresco accordo di 

pistacchio salato e dalla ricchezza del neroli. Nel cuore, un’esplosione di sentori 

floreali con champaca, assoluta di gelsomino e mugane, seguiti dalla dolce 

persistenza di patchouli, legno di sandalo e vaniglia. 

  



              
 

MASCHILI 
 

Armani Code Parfum 

Conservando la sua identità legnosa, sensuale e aromatica, la nuova versione Parfum 

- firmata ancora una volta da Antoine Maisondieu - si sviluppa con note di testa 

luminose di Vert de Bergamote e cuore di bergamotto; il cuore è caratterizzato dalla 

combinazione di note di iris naturale, iris resinoide del Marocco e aldeidi sintetiche; le 

note di fondo attingono dall’eredità dell’originale con Assoluta di fava tonka del 

Brasile e cuore di legno di cedro della Virginia. 

 

Boss Bottled Parfum  

Co-creato da Annick Ménardo e Suzy Le Helley, il nuovo Parfum innalza a un livello 

superiore la famiglia di fragranze Boss Bottled, con una più elevata concentrazione. 

La composizione si apre con le note frizzanti del mandarino e con quelle speziate 

dell’incenso. Rivela la sua profondità nel cuore, con concreta di iris e accordo di 

radici dell’albero di fico, che ne esprimono il potente carisma. Nel fondo le note 

legnose di essenza di legno di cedro e accordo cuoio aggiungono calore alla firma 

olfattiva della fragranza. 

 

Burberry Hero Eau de Parfum 

L’ispirazione per Burberry Hero Eau de Parfum deriva dal ricordo che ho della foresta 

di Landes, dove i pini crescono vicino all’oceano. Il sentore degli aghi di pino unito a 

una scia di sabbia calda e spuma di mare era il bouquet che volevo ricreare. Per me, 

le resine sensuali e cristallizzate che compongono la fragranza rappresentano il 

potere di riconnettersi con il proprio istinto naturale” – Aurélien Guichard, naso 

creatore. 

 

Guess Uomo 

Una fragranza fresca e contemporanea, le cui note di testa sprigionano sentori di 

pompelmo vibrante, cardamomo intenso, fresca lavanda. Il cuore vibrante della 

fragranza si sviluppa intorno a salvia, zafferano e geranio, per chiudersi sulle calde 

note di fondo: legno scuro, benzoino dolce, ambra. 

 

Scandal For Him Jean Paul Gaultier 

Quentin Bisch, Christophe Raynaud e Nathalie Gracia-Cetto hanno lavorato su una 

fragranza che potesse riflettere tutto ciò che Jean Paul Gaultier rappresenta. Una eau 

de toilette legnosa, ambrata ed estremamente moderna. Freschezza “knock-out” in 

testa, con salvia e mandarino, inclusi polpa e semi; nel cuore, il “punto di contatto” 

avviene grazie alla fava tonka, utilizzata in grande quantità. Infine, un vetiver sensuale 

introduce la forza vibrante del legno appena tagliato. 

  



              
 

 

 

Terre D’Hermès Eau Givrée 

Il calore del ghiaccio. Un tonico fremito di una freschezza eterna. “Con questa nuova 

creazione ho voluto sfidare il luogo comune secondo il quale la freschezza sia 

sinonimo di una certa leggerezza. Ho cercato di esprimere l’intensa freschezza di una 

terra ricoperta di ghiaccio, la fusione tra questi due elementi, fonte di un’energia 

rigenerante e primaria per l’uomo” - Christine Nagel, naso creatore.  

 

 

Tom Ford Noir Extreme Parfum 

Versione ancor più audace e intensa del NOIR EXTREME originale, rivela una 

concentrazione tale da colpire i sensi con forza, grazie al sentore speziato del 

cardamomo, acutizzato dal calore dello zenzero shimoga, dalla sensualità opulenta 

della fava tonka e del legno di Guaiaco. 

 


