Profumi da donna

Profumi da uomo

QUANTITÀ DI ESSENZA: 20%

QUANTITÀ DI ESSENZA: 20%

EU 01

EU 03

Note di testa: limone, lampone, olio essenziale di Neroli
Note di cuore: gardenia, hay, fiori d’arancio, gelsomino
Note di fondo: patchouli, ambra, vaniglia, muschio

Dolce fragranza floreale per le donne sicure di sè e sempre alla moda. Il primo spruzzo rivela
le luminose e scintillanti fragranze dell'olio essenziale di neroli, i toni succosi del limone
con un pizzico di lampone, mentre il floreale e delicato profumo di gardenia e fiori arancio
e gelsomino si estende nel cuore del profumo.Toni di fieno secco sono accompagnati da
sentori di patchouli, morbida ambra, dolce vaniglia e muschio sensuale.

EU 02

Note di testa: ribes nero, erba verde, ananas, petali di violetta, mela
Note di cuore: acqua marina, Calon, mughetto, rosa, gelsomino
Note di fondo: sandalo, ambra, muschio

Fragranza delicata e fruttata nata per donne con un'anima tenera e romantica. Le note principali
di ribes, mela, ananase erba verde sono piene di vigore e garantiscono un'eleganza insuperabile.
La sensazione di fresco e pulito nel cuore del profumo proviene dall'acqua di mare con un
pizzico di Calon,seguita dalle dolce note di gelsomino e mughetto e dalle ricche sfumature di
rosa.Ambra, legno di sandalo e muschio si dissolvono in una base calda e sensuale.

Profumo 50 ml | 32,70 euro
Campione con l’atomizzatore 2 ml | 0,90 euro

Note di testa: acqua di Colonia
Note di cuore: gelsomino
Note di fondo: legno, sandalo, patchouli, ambra, oud

Assolutamente unico tra i profumi da uomo, pieno di note legnose, abbagliante, per
gli amanti del lusso. Nella prima fase si sprigiona la gioia dell'acqua di colonia, seguita
dal cuore intenso del profumo, composto da puro gelsomino dolce. L'eleganza nel
corpo del profumo è evidenziata dal misterioso legno di sandalo e dal patchouli ed è
delicatamente riscaldato con la dolcezza dell'ambra.

EU 04

Note di testa: peperone, limone, bergamotto, olio essenziale di galbano
Note di cuore: spezie, salvia sclarea,lavanda, rosa, cumino
Note di fondo: cuoio, sandalo, fave di tonka, legno di ambra, incenso

Un profumo maschile che unisce l'oriente e il mistero. Una combinazione unica di aromi
legnosi che lascia a chi lo indossa una traccia sensuale ed irresistibile. La composizione si apre
con toni di agrumi e toni di bergamotto combinati con galbano, pepe verde e rosso. Il cuore
è fatto di fiori pregiati e rose, circondato da salvia, lavanda e cumino. L'intensa forza della
composizione viene dalla base di cuoio, legno di sandalo, fave di tonka, legno, ambra e incenso.

Hélène Fizet
La profumista creativa con un‘esperienza
di più di vent´anni nell´industria profumistica ha dato vita a tutti gli profumi ESSENS
Unique. Helene proviene dalla Francia,
la culla delle fragranze lussuose e la sua
passione è quella di fornire profumi sensuali e di lusso per produttori mondiali e società di prestigio.

ESSENS Unique sono profumi originali e unici sviluppati per persone originali ed
uniche. Sono il risultato del desiderio di una profumista, conosciuta in tutto il mondo, di
costruire una composizione di profumi unica impiegando ingredienti preziosi e naturali,
della massima qualità reperibile sul mercato modiale.
Le essenze sono state scelte in modo da far avere al profumo finale il marchio di qualità
di lusso e fuori dal tempo. Il profumo matura per mesi nei serbatoi di accaio, dopodichè
viene immesso in flaconi di vetro moderni, con un atomizzatore trasparente, che, non
solo non si vede quasi dentro il flacone, ma sopratutto permette molto efficacemente
la vaporizzazione delle particelle di profumo in una nuvoletta profumata.
L'impressione di esclusività è sottolineata anche dal tappo composto da un legno
esotico e da una confezione lussuosa.

