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Natale da Zenzero Erboristeria
Ecco le nuove linee Nature's
(afm) Con questo articolo vorrei
presentarvi le nuove linee di
Nature's per il Natale 2019. La
linea Fior di Mandorlo e la linea
Chinotto rosa.
Fiori di Mandorlo nasce dai
semi gustosi di questa pianta,
che si estraggono attivi, pre-
diletti dalla pelle per gli effetti
idratanti e lenitivi che le donano
freschezza e luminosità.
I suoi ingredienti - latte di Man-
dorla, Acqua di Fresia, olio di
Mandorle dolci, Vitamina E,
Burro di Karitè - sono all'interno
di questa linea.
Un raffinato equilibrio dol-
ce-amaro che infonde una sfer-
zata tonificante.
La fragranza è caratterizzata da
una nota fruttato-golosa parti-
colarmente avvolgente, un de-
licato equilibrio di dolcezza e
intensità. Sulle note fresche di
Bergamotto e Pesca bianca si fa
strada la nota gourmand del
latte di Mandorla e quella de-
licatamente fiorita della Fresia.
L'onda di fondo della Vaniglia e
della Fava tonka sublima il ca-
rattere goloso e invitante di
questo profumo che avvolge la
pelle in un abbraccio rigene-
rante. Si può dire che la dol-
cezza di un fiore per ristorare
pelle e pensieri è l'ideale per
persone gentili, attente, ele-
ganti e molto concrete.
E' una fragranza piena e decisa,
dedicata a chi non ama i com-
promessi, a chi crede ancora

nei valori della tradizione, ma
con leggerezza, con lo sguardo
rivolto al domani e, nell'avvol-
gente aroma, vuole ritrovare il
calore di un abbraccio.
Chinotto Rosa è costruita su
una fragranza raffinata, elegan-
temente seducente. L'esordio
ruota attorno all'azione rigene-
rante e briosa del Chinotto e del
Pompelmo, si schiude poi il
cuore fiorito che regala una de-
licata dolcezza.
Le note di Rosa, Mughetto e
Geranio si intrecciano infine alle
vibrazioni dei legni e dei mu-
schi, generando una sensazio-
ne avvolgente e morbidamente
sensuale. Tra i suoi ingredienti
troviamo l'estratto di Chinotto,
ad azione antiossidante, e l'ac-
qua di Rosa biologica lenitiva e
addolcente.
Questi prodotti sono creati per
farci apprezzare le fragranze na-
turali e regalarci sensazioni uni-

che. In Chinotto Rosa prima si
percepiscono i sentori freschi
del Chinotto e del Pompelmo,
mentre il cuore fiorito compo-
sto dalle note di Rosa, Mughet-
to e Geranio si intrecciano con
quelle del Tè Gelsomino. In-
sieme sono una raffinata e lie-
vemente dolce sinfonia aroma-
tica. Sul finire della composi-
zione intervengono le vibrazioni
dei Legni e dei Muschi che ap-
portano equilibrio e intensità.
Chinotto Rosa è una fragranza
da regalare a chi ha voglia di
allegria e spensieratezza, di
guardare la vita attraverso una
lente rosa, con levità e grazia,
ma senza perdere di vista la
realtà, andando avanti con leg-
gerezza, sorridendo volentieri e
assaporando ogni attimo, sen-
za farsi troppo condizionare da-
gli inevitabili inconvenienti quo-
tidiani.
Come sempre i prodotti Na-
ture's sono realizzati con ma-
terie prime d'altissima qualità e
nel rispetto dell'ambiente.
I prodotti proposti sono pre-
senti da "ZENZERO ERBORI-
STERIA" dove potrete trovare
tradizione e qualità erboristica.
In occasione del S. Natale si
realizzano cesti personalizzati.
Vi aspetto in Erboristeria per
darvi i migliori suggerimenti e
colgo l'occasione per augurarvi
un sereno Natale e un felice
anno nuovo!

Donatella Faverio
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