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Esotici, floreali, vanigliati, i migliori
profumi donna da regalare a Natale
Sette "poemi" olfattivi per regalarle sogni, speranze, ricordi e viaggi verso luoghi magici e senza tempo.

 Di Redazione Digital 05/11/2020

1.
Il profumo
donna fruttato,
floreale e fresco
Jil Sander

19,12 €

acquista ora

Creato nel 2005 da Sophie
Labbe e Beatrice Piquet ha
un'apertura frizzante di
mandarini siciliani, mele e

Dalle fragranze agrumate energizzanti per le donne sportive a quelle in cui
trionfa la rosa sofisticata e rilassante per gli spiriti calmi e romantici passando
per jus che mixano esotico e sensuale tiarè e golosa e avvolgente vaniglia i
profumi donna classici e senza tempo sono, tra le idee regalo per lei, quelle
più intime, poetiche e vincenti (anche) per il Natale 2020. Perché dedicare
"poemi" olfattivi significa regalare sogni, speranze, ricordi e viaggi verso luoghi
magici e senza tempo. Di seguito i nostri 7 profumi donna preferiti perfetti
come regalo di Natale e avvolgente abbraccio per tutto il nuovo anno e oltre.
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zenzero, un cuore delicato di
fresia rosa, peonia e ribes nero e
una coda avvolgente di pesca
vellutata, cedro e legno di
sandalo: Sport for Women Eau
de Toilette (100 ml).

2.
Il profumo
donna organico
floreale
Neatly

10,99 €

acquista ora

Totalmente naturale e privo
di ingredienti chimici
rappresenta la perfetta
combinazione tra oli naturali
essenziali e fragranza di rose,
fiore riconosciuto per il
suo effetto calmante e
rilassante: Organic Rose Hair &
Body Perfume Mist (100 ml). 

3.
Il profumo
donna floreale
esotico
Helan

17,96 €

acquista ora

Ottenuto dal mix tra noce di
cocco e fiore di tiaré
il monoï (tradotto dal
polinesiano con "olio
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profumato") caratterizza questa
fragranza che è un viaggio caldo
e inebriante a Tahiti: Monoi De
Tahiti Eau De Toilette (50 ml).

4.
Il profumo
donna floreale
legnoso
muschiato
Alyssa Ashley

22,10 €

acquista ora

Lanciato sul mercato nel 1969 è
fresco grazie alle note di limone
e petitgrain, delicato attraverso i
sentori di ylang-ylang, gelsomino
e violetta e si chiude in un
fondo sensuale di muschio, fava
tonka e iris: Musk (100 ml).

5.
Il profumo
donna fiorito,
agrumato e
legnoso
Byblos

12,30 €

acquista ora

Lanciato sul mercato nel
1998 fresco e algido ha note di
testa di arancia amara,
bergamotto e giacinto acquatico,
matura nella ninfea e nella
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violetta per chiudersi in vetiver,
mirra, sandalo e
muschio: Ghiaccio Eau De
Toilette (120 ml).

6.
Il profumo
donna orientale
vanigliato
Perlier

19,38 €

acquista ora

L'intenso inebriante aroma
dell'aguardiente distillata della
canna da zucchero e della
magica vaniglia dei Caraibi
rende questa
fragranza selvaggia, sensuale e
misteriosa: Original Vanilla Eau
de Toilette (100 ml).

7.
Il profumo
donna orientale
fiorito
Nature's

22,00 €

acquista ora

Si apre con la freschezza
agrumata dei fiori di neroli
esaltati da un accordo
trasparente di acqua salata ed
esotico dei petali di tiarè, segue
un succoso nettare di pesca
mixato al dolce miele seguito da
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sottotoni di ambra e
sandalo: Neroli Pesca Eau de
Toilette (50 ml).
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