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)1 FESTA
Docici frcgranze caJ
recclare o incassareJ
nei tuoi giorni giù pelli
Lasciati incantare da bouquet che sprigionano

il calore di ambra e fava tonka, in flaconi

corre gioielli. O riscopri la dolcezza dei gigli

e l'energia degli agrumi nelle boccette décor

DI SABRINA BOTTONE

1. La fava tonka incontra il
benzoino nel bouquet con
1'87 per cento di ingredienti
di origine naturale, Sable
Fauve One Collection Yves
Rocher (39,95 euro).
2. Certificato eco bio il jus
ispirato alla natura sotto
il vulcano, Aetna Cosmesi
Siciliana (33 euro).
3. Gioca attorno alla vaniglia
del Madagascar con arancia
amara e magnolia, Eau de
Parfum Biancodolce Racconti
Nature's (52 euro).
4.1 decori di Gio Pastori, artista
italiano, ornano la limited
edition di un classico agrumi e
lavanda, Colonia Artist Edition
Acqua di Parma (167 euro).
5. Pozione magica, seduce
da più di 40 anni con rosa,
patchouli e vetiver, Aromatics
Elixir Clinique (79,50 euro).
6. Un gioiello color granata
racchiude gli accordi di pepe,
gardenia, ambra e muschio,
Crystal Noir Versace (79 euro).
7. Sentori di giglio, pitosforo e
legni di un giardino nel cuore

di Venezia, Un Jardin sur la
Lagune Hermès (76 euro).
8. Un floreale che sprigiona
l'energia e il calore di limone
primofiore, mughetto e
bergamotto, Limone di Sicilia
Aerin (199 euro).
9. La nuova Eau de Parfum
reinterpreta e rende omaggio
al muschio, nota dominante di
una delle fragranze più amate,
Pure Musc For Her Narciso
Rodriguez (86 euro).
10. La collana di rose veste la
boccetta in vetro sinuosa
che custodisce vaniglia, pera e
vetiver, Classique La Belle
Jean Paul Gaultier (84 euro).
11. Punta sul fiore di zenzero
illuminato dal bergamotto
il pezzo che si aggiunge alla
collezione ventennale, Ginger
Piccante Aqua Allegoria
Guerlain (102,78 euro).
12. Ritrae la lupa che
rappresenta l'inafferrabilità
per Jean-Claude Ellena,
Hattaï Les Eaux de Parfums
Singulières Le Couvent des
Minimes (69 euro).
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PURE MUSO

narciso rocriauaz

for her

DES MINIMES

6 (
7

59

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
3
5
4
9
7

Mensile


