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 Riso Gallo con Armando Testa per il lancio dei risi provenienti da agricoltura sostenibile 
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Creatività e Marketing  Testimonial  

Giorgio Mastrota torna in tv come
testimonial di OroCash
  28 Giugno 2021    Autore   0 commenti

Opinion Leader firma il concept creativo della nuova campagna di comunicazione per OroCash. Il

brand leader in Italia e nella penisola Iberica nella compravendita dell’oro, è pronto a far parlare di

sé attraverso un importante piano di investimento pubblicitario e a Giorgio Mastrota, il testimonial

al quale è affidata la descrizione dei servizi del marchio dei suoi oltre 300 punti vendita. Insieme a

Mastrota, anche la modella e influencer Veronica Fedolfi. «Spesso recarsi da un compro oro, per

vendere dei preziosi inutilizzati è vissuto come momento di imbarazzo– ha spiegato Fabio

Godano, a.d. di Gens Aurea –. Per noi è fondamentale ribaltare questo percepito, facendo

diventare OroCash una scelta intelligente. Giorgio, con la sua simpatia e la capacità di arrivare a

tutti in modo friendly e divertente, ci è sembrato subito il testimonial ideale per raggiungere

questo obiettivo».
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Collezione Atena di ALFIERI &
ST. JOHN: elegante equilibrio
di preziose geometrie

Alfieri & St. John, sto-
rico brand italiano del-
la gioielleria dal 1977,
si arricchisce di una
nuova proposta: la col-
lezione Atena. Qui la
catena, uno dei gioiel-

li pin amati e indossati di sempre, trova
una rinnovata identità: non pii maglie
groumet te, nia im creativo alternarsi di
figure geometriche diverse. Cerchi, ova-
li, quadrati e gocce, in oro giallo, bianco
e diamanti, si susseguono in un intreccio
perfetto dal design moderno e raffmato,
per donne libere e indipendenti.
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Natale 2021, per i profumi va dove ti porta il colore

Fatti della stessa sostanza dei sogni le eau de toilette sprigionano
fragranze che risollevano l'umore all'istante. Ma sceglierle per vestire al
meglio la nostra personalità, proprio come un abito, non è semplice. Ecco
allora una guida per capire verso quale scia dirigersi anche in base alle
tonalità «Vorrei che potessimo vedere i profumi oltre che annusarli. Sono
sicura che sarebbero molto belli», asseriva la scrittrice canadese Lucy
Maud Montgomery. Sebbene nessuno di noi possieda la capacità di
«vedere» letteralmente le fragranze, molti riescono ad associare un colore
al profumo. I profumi freschi sembrano verdi, quegli acquatici possono apparire blu, i bouquet dolci li percepiamo
spesso rosa. « Il profumo che scegliamo ci veste come un abito e contribuisce a completare la definizione della nostra
identità. Così come un vestito o un colore comunica chi siamo. Le emozioni che proviamo odorando una fragranza,
orientano le nostre scelte e i nostri atteggiamenti interpersonali e contribuiscono a influenzare l'umore. Anche i colori
hanno un linguaggio emozionale e coinvolgono non solo la sensibilità percettiva (vedere un colore) ma anche la
recettività emozionale (sentire un colore). Si può creare una relazione comunicativa tra il significato simbolico dei
colori e le note di un profumo. Il colore di un abito, così come quello della confezione del profumo, può intensificare o
togliere intensità al linguaggio olfattivo», spiega la psicologa della moda Paola Pizza, autrice del blog
psicologiadellamoda.com e Coordinatrice didattica del Master in Psicologia della moda e dell'immagine di ESR Italia.
L'associazione vista/olfatto Ecco perché, abbiamo pensato, per Natale , di suggerire come linea guida nell'acquisto di
un nuovo profumo per sé o da regalare (arduo compito, è vero, ma non impossibile), il trasporto del colore del
packaging o della fragranza stessa . «Un profumo caldo e intenso può aumentare la passione del rosso, così come un
profumo dolce può diminuire l'effetto aggressivo di un total look in pelle nera. Nello stesso modo il profumo di una
confezione influenza la percezione del profumo stesso. Il rosso delle scatole di alcuni profumi (ad esempio: Narciso di
Narciso Rodriguez, La Belle di Jean‐Paul Gaultier, Sì Passione di Giorgio Armani o Hypnotic Poison di Dior) ne aumenta
e rinforza il significato sensuale, grintoso e trasgressivo. Il giallo del flacone di Gucci Bloom, comunica brillantezza,
allegria, ambizione, ottimismo e sogni di cambiamento. Aumenta il significato di un profumo vibrante come una
passeggiata in un giardino dei sogni», continua Pizza che spiega anche il meccanismo che collega la vista del colore
alla sensazione olfattiva. «Diverse ricerche dimostrano che il profumo di una sostanza aumenta di intensità se è
colorata rispetto a quando è incolore e che la percezione dell'aroma è influenzata dal colore. Le spiegazioni sono varie:
il colore crea un'aspettativa e fa percepire anticipatamente l'aroma; a un odore buono o cattivo si associa quello che
per noi è un colore gradevole o sgradevole; le esperienze accumulate nella nostra memoria ci condizionano; per un
effetto sinestetico è possibile che un colore ci faccia immaginare un profumo, o un profumo un colore. Questa
contaminazione sensoriale fa sentire un colore e vedere un profumo. Inoltre, accordare un profumo ad un abito o ad
un accessorio è una abilità comunicativa che si può imparare. Lo insegniamo nel corso Storia dei profumi e psicologia
olfattiva nel Master in Psicologia della moda e dell'immagine (ESR Italia)». Le novità Fatta chiarezza sul rapporto
colore/profumo, ecco alcune novità odorose da segnalare per tutte le tasche: Parfois lancia la sua prima collezione di
fragranze: insieme alla sua collezione di bigiotteria, abbigliamento e accessori, il marchio portoghese lancia una
collezione di fragranze per diversi stili di donne e momenti. Ogni fragranza è unica, un'impressione olfattiva che
diventa una forma di espressione personale che ci permette di definire chi siamo in ogni momento. La collezione,
composta da 4 set di Eau de Toilette, disponibile su parfois.com e in selezionati negozi Parfoi, in concomitanza con il
periodo natalizio, aumentando così le opzioni regalo perfette per i fan del marchio. In totale ci saranno 10 aromi
diversi che offriranno una grande diversità di fragranze, dalle più delicate per l'uso quotidiano alle note più intense che
si combinano con un atteggiamento più notturno, ricreando le personalità di chi acquista il marchio e i loro stili di
vita. La borsa di lusso profumata : per le più modaiole imperdibile l' Eau de Pochette Elena Artemisia G. di Coquillete
Paris x Carbotti, una borsa profumata, sensoriale e inclusiva, nata dall'incontro tra l'alta profumeria di Coquillete Paris
e la pelletteria artigianale di Carbotti. All'interno delle di questa Eau de Pochette è presente una tasca porta travel, che
è stata trattata con la fragranza Artemisia G. La tasca contiene proprio il profumo Artemisia G. di Coquillete Paris (nel
formato da 10ml) utilizzato per olfatizzare la borsa. Mastercard inebria con due profumi: Che profumo ha ciò che non
ha prezzo? Mastercard, notissima società tecnologica internazionale che opera nel settore dei pagamenti ne ha
inventati due, nell'ultima evoluzione della sua strategia di branding multisensoriale. Nei colori iconici giallo e rosso del
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brand, sono state presentate in anteprima a New York nel corso di un gala dedicato alla moda e saranno disponibili
dal prossimo anno. Le due fragranze combinano due delle essenze di rosa più note nel mondo della profumeria con
altri ingredienti: Passion è un profumo dolce e speziato di legni caldi e bacche rosse, mentre Optimism è costruito su
note fresche di agrumi e vetiver. La Vie Est Belle di Lancôme si annusa a Milano: tutta la magia di Parigi arriva in piazza
Cordusio con un incredibile gioco di colori e di luci dove una spettacolare Tour Eiffel alta 8 metri illumina con il
caratteristico pantone rosa di Lancôme una delle piazze più rappresentative della città. La Tour Eiffel ‐ decorata con
oltre 700 flaconi della iconica fragranza La Vie Est Belle ‐ ha dato il via alle festività natalizie, per celebrare ancora una
volta la felicità, intesa come bellezza, libertà d'espressione, sostegno e inclusione, rappresentando così la filosofia di
Lancôme. L'installazione, completata da un nastro, una slitta, doni e da tre alberi stilizzati, invita i passanti a riflettere
sul suo messaggio di libertà e ottimismo, con l'augurio di un Natale all'insegna del sorriso, lo stesso che
contraddistingue il flacone della fragranza e il volto di Julia Roberts, Ambasciatrice del brand.A tutti coloro che,
passeggiando in piazza Cordusio, si troveranno immersi in una incantevole atmosfera parigina, Lancôme offrirà la
possibilità di provare la fragranza La Vie Est Belle. Acqua di Noto e Sense of beauty: l'11 dicembre a Noto Altera
Domus ha presentato la mostra Sense of beauty di Agnès Spaak alla Galleria Palazzo Nicolaci, che fa da contorno
prestigioso alla presentazione del brand Acqua di Noto. Una galleria di scatti senza tempo, intesi a definire un
concetto di bellezza universale, inconfutabile, assoluto, lo stesso che appartiene a questa terra baciata dagli dei e in
particolare alla città di Noto, impareggiabile per fascino, storia, tradizioni culturali. Paola Ruffino, instancabile
creatrice dell'Associazione Culturale Altera Domus, nonché dea ex machina della Galleria Palazzo Nicolaci è andata
oltre, catalizzando queste rare sensazioni per dar vita ad Acqua di Noto, progetto, brand, sintonia di visioni e stato
d'animo. Dunque, molto più di una linea di profumi o un'acqua minerale, è un progetto artistico‐culturale interamente
ispirato a/da questa città, rivolto a chi ricerca uno stile di vita esclusivo, inconfondibilmente legato alla Sicilia. Il brand
produce tre linee di profumi persona, ambiente e candele e le fragranze dedicate ai luoghi più rappresentativi di Noto
sono cinque per ogni linea. Aromatics Elixir di Clinique compie 50 anni: Dal lancio nel 1971, Aromatics Elixir di
Clinique ha velocemente consolidato a propria leggenda, entrando in punta di piedi nell'olimpo delle fragranze più
elitarie e più famose sul mercato. Decisamente unico, è la fragranza che si distingue fra la gente per classe e sobrietà.
Sebbene poco pubblicizzato, è diventato un culto grazie al passaparola delle sue fedelissime, donne sempre al passo
coi tempi che, a tutt'oggi, mantengono un legame emotivo appassionato e indistruttibile con il profumo tanto che è
una delle prime 15 fragranze più vendute nel mercato italiano. Da oltre 50 anni è la pozione magnetica che incanta i
sensi con la sua aura magica e le donne che lo indossano confermano si sentono femminili, affascinanti e attraenti.
Inoltre, ha saputo collegare mente‐corpo‐spirito molto prima che l'aromacologia diventasse una corrente di pensiero,
posizionandosi come tonico sensoriale grazie ai suoi ingredienti preziosi che agiscono sulla mente e sulle emozioni.
Nella gallery proposte di nicchia, lusso e low cost per farne di tutti i colori. Altre storie di Vanity Fair che ti possono
interessare: Le Jour di Parfois Profumo dalla calda fragranza orientale di pepe rosa e nero, lavanda, violetta, rosa e
incenso, che si fonde con delicati tocchi di ambra, labdano e note di agar. Costo: 15,99  Priceless Passion e Priceless
Optimism di Mastercard Priceless Passion è un cocktail inebriante di Rosa Centifolia (proveniente da Grasse, in
Francia) e di Rosa Damascena del Marocco, dove le note dolci e avvolgenti del leggendario fiore  definito dai poeti
greci profumo degli dei, delizia di mortali  sprofondano in qualcosa di più speziato, verde e persistente. La loro essenza
è ulteriormente accentuata da un elegante mix di legni caldi e frutti rossi che donano alla fragranza carattere e un
fascino passionale. Priceless Optimism è una fragranza dagli accenti del Vetiver di Haiti  proveniente dal programma
Firmenich NaturalsTogether  e nata per trasmettere ottimismo. Un elisir di agrumi crea un'immediata sensazione di
positività grazie all'utilizzo di ingredienti come arancia di Sicilia, pompelmo, mandarino e rabarbaro. Una
combinazione di note che, insieme, donano un energia vivace ed estroversa. In vendita alla Rinascente Milano e sul
sito larinascente.it e priceless.com TED MORRISON Ébène Fumé di Tom Ford Una ventata purificante di squisita
euforia. È una fragranza boisé ambrata che risplende al calore delle volute di fumo dell'incenso Palo Santo, è
un'esperienza dove un profumo risolleva l'animo ispirandosi ai benefici purificatori del leggendario legno ardente.
Costo: 215  (50 ml) IOPIUSTUDIO.COM Flamant Rose di The Merchant of Venice Un Eau de Parfum Concentrée unico e
particolare, che unisce uno spiccato carattere fiorito con note dolcemente fruttate, e richiama le sensazioni di una
passeggiata al tramonto. La partenza agrumata e frizzante di petitgrain e verbena inebria i sensi e dona una delicata
sensazione rinfrescante, che si trasforma immediatamente in un avvolgente e caldo abbraccio esaltato dal delicato
tocco del fiore d'arancio. I petali cremosi di geranio sono arricchiti da sfumature lattoniche di albicocca, adagiandosi
in una morbida e orientale deriva legnosa di fava tonka e muschio, per una calda sensazione solare. Costo: 250  (100
ml) Away for woman di Abercrombie & Fitch Una fragranza floreale fruttata che coglie la donna in un momento
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disinibito. Vegane, priva di glutine, solfati, ftalati o parabeni. Ogni profumo è creato con ingredienti di alta qualità che
provengono da fonti sostenibili in collaborazione con i coltivatori locali, a beneficio attivo delle loro comunità e mezzi
di sussistenza. Costo: 49  (50 ml) Dark Rose di Czech & Speake Aromatics La fragranza è una rosa notturna e
indulgente, pensata per attrarre sia gli uomini che le donne. Rilanciata nel 2018, prende ispirazione dagli inizi della
profumeria e dai rari ingredienti e tradizioni provenienti dal mondo arabo e indiano. Costo : 197  (in vendita boutique
Bar à Parfums di Olfattorio) I Giardini di Venezia Calicanto di Rubeus Milano Piccolo fiore delicato di calicantus defy
winter con bergamotto brillante. Il peperone emozionante contorna a mahonial con le sue diffuse note floreali verdi.
Un narciso inossidabile si riflette su acque pure con fantastici fiori d'arancio mentre una corona di affascinanti peonie
si deposita suave su lisci cremosi legni. Un patchouli da sogno con muschi di fascino mozzafiato finalmente ti racconta
una storia infinita e ti conduce in un luogo dove il significato del paradiso è tutto sulle labbra del tuo amante. Costo:
280  (su mazzolari.com) Oriana di Parfums De Marly Paris Fragranza gourmand, floreale e fruttata unica, irresistibile.
Oriana è la storia di un'eroina con carattere e dal sillage ipnotico. Una delizia incandescente. Famiglia olfattiva:
Fruttata Floreale Gourmand Note di testa: Mandarino, Bergamotto, Pompelmo. Note di cuore: Fiori d'Arancio, Ribes
nero, Lampone. Note di fondo: Marshmellow, Malva Muschiata, Crema Chantilly, Musk. Costo : 225  (75 ml) NoMad
di Bond No. 9 Il cuore di NoMad è un oud forte, sensuale e deciso, un cenno ai nomadi d'Oriente, ma reinventato in
quello che Rahmé chiama "oud americanizzato", con l'aggiunta di moderne note fruttate in testa, che donano alla
fragranza un carattere unico. La pera cremosa e il ribes nero fresco aggiungono un calore gourmand, arrotondato da
lussuosa ambra e legno di sandalo, che conferiscono al jus persistente la stessa forza di NoMad stesso. Costo: 440 
(100 ml) Profumo di Alfieri & St.John Come un gioiello da indossare sulla pro‐ pria pelle, il profumo Alfieri & St.John è
una dolce melodia floreale e femminile: testa, Limone, Pompelmo, Foglie di Violetta Pepe Rosa, Cuore, Giacinto Blu,
Gelsomino Sambac, e fondo, Ylang Ylang, Legni Chiari, Ambra, Muschio. Ogni profumo è impreziosito da un charm in
argento925 da indossare come collana o bracciale grazie al cordoncino arancione in dotazione. Sul ciondolo è inciso
l'albero della vita, simbolo per eccellenza della maison Alfieri & St.John. Costo : 65  Collezione Emozioni di Angelo
Caroli Preziosi ingredienti esotici, come INCENSO E SANDALO INDIANO; materie prime dai toni caldi e sensuali come
Cistus, Labdanum e POLVERE DI TABACCO. Accordi forti e decisi che creano miscele armoniose, sfaccettature eleganti
e raffinate, capaci di interpretare ed esaltare la preziosità della nuova COLORFUL COLLECTION. Tra mito e realtà,
queste note realizzate per COLORFUL COLLECTION sono pensate per ricreare la magica alchimia tra i più pregiati
ingredienti naturali e le vibrazioni eteree che sono in grado di produrre. Costo: 130  (100 ml) Vendicari di Acqua di
Noto Una fragranza fresca, delicata e ispirata alle essenze mediterranee. Le sue note evocano labellezza e i profumi
della terra di Vendicari, un'oasi naturale tra le più belle d'Europa,magica per i suoi tramonti suggestivi contro cui si
stagliano antichi insediamentiarcheologici. Un angolo di paradiso bagnato da una luce calda africana che avvolge
eabbaglia, inebria e rapisce, dilata i sensi e assume la cadenza di un canto che anima unadanza di fenicotteri rosa, in
un delicato equilibrio tra bellezza e perfezione. La Perla Signature Ispirato alla lingerie La Perla, un colletto nero lucido
in gros‐grain e un tappo bianco perlato coronano la pesante bottiglia in vetro scuro. Il contrasto fra iridescenza e
luminosità è un accenno alle note cangianti della fragranza racchiusa al suo interno. Una celebrazione di
empowerment e di sicurezza di sé che riuniscono le migliori materie prime creando una vibrante, multi‐sfaccettata
affermazione di sicurezza. Mentre le frizzanti note di testa agrumate stimolano la curiosità, il raffinato profumo di
foglie di violetta si intreccia delicatamente nel cuore del profumo e si unisce al neroli creando una persistente scia
verde fiorita; questa freschezza si fonde nel gelsomino muschiato. Sotto la superficie, un altro strato segreto di vetiver
e note di fondo legnose alla base dell'opulenza della perla, come una morbida ma potente fiducia in sé stessi. Costo:
95  (50 ml) DEEPEST FLORAL di Eterea Cosmesi Naturale Una fragranza estremamente sensuale dove nulla è lasciato al
caso. In un ammaliante crescendo olfattivo, questo blend si tramuta in un prezioso tessuto dalle trame odorose. Un
viaggio che conduce fino alle intriganti profondità floreali, dove è impossibile resistere alla potenza degli effluvi esotici.
Costo: 40  (100 ml) Reginette di Coquillete Paris L'ultima novità firmata Coquillete Paris è Reginette, un gourmand
fruttato floreale, delicato e civettuolo. In omaggio con questo extrait de parfum, il livre de chevet scritto da Alessandro
Nicolì Cotugno e Patrizia Finucci Gallo, Reginette per scelta Vademecum per aspiranti reginette che verosimilmente
rimarranno aspiranti. I profumi. Costo: 160  Hasselblad H3D Behind The Curtain Piazza alla Scala di Trussardi Nella
complessa partitura olfattiva di Behind The Curtain Piazza alla Scala, Amandine Marie lascia distinguere le diverse note
(una per tutte lo Zafferano) per poi fonderle in un'unica melodia che passa senza soluzione di continuità dai toni
baritonali (Cuoio, legno di Sandalo e Cedro) a quelli di un soprano con l'estensione vocale di Maria Callas: dalla
vivacità del falsetto (Bergamotto e Gelsomino) alle insondabili profondità del contralto (Labdano e Patchouli). Costo:
165  (100 ml) Sensuous Stars di Estée Lauder Goditi la sensuale tranquillità di una passeggiata tra i pruni, sotto un
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cielo illuminato dalla luna. In un momento inebriante, una brezza irresistibile ti fa sognare e fluttuare in leggerezza
sotto un cielo stellato. Costo: 145  (100 ml) Twice Rosa di Iceberg Dapprima scintillante e piena di energia, in seguito
raffinata e coinvolgente, è un trampolino per una vita attiva e bilanciata. Gli accenti freschi e fruttati incontrano la
vivacità del legno per una esperienza memorabile e duratura. Le note chiave includono ribes rosso, pompelmo rosa,
petali di gelsomino, semi di carota, semi di ambretta e legno di cedro. Costo: 20  (75 ml) Musk Complexity di New
Notes Un lavoro contemporaneo sul Muschio, che esalta le mille sfaccettature di questa materiaprima eccezionale in
un mix stratificato, che gradualmente diventa lascivo e devastante. Lasovrapposizionedi seitonalità differenti di
Muschio che si insinuano tralegni, spezie, frutti e fiori,genera effettifuori daglischemi. Sono accordi intensi,
cheevolvono lentamente sulla pelle e vi restano a lungo, esaltando la sensualitàdel suo odore. Un bozzolo di Muschio
sulla pelle, intimo e selvaggio allo stesso tempo. Costo: 170  (50 ml) Eau de Toilette Néroli & Orchidée Eau Intense di
L'Occitane Un mix di agrumi, dolcezza floreale riconfortante e note misteriose e coinvolgenti di vaniglia. Enfleurage di
fiori d'arancio e vaniglia provenienti da filiere sostenibili. TESTA: Mandarino, Estratto di fiori di arancia amara, Olio
essenziale di lime. CUORE: Latte di fico, Olio essenziale di Néroli, Accordi di Vaniglia. FONDO: Infuso di Vaniglia, Olio di
Vaniglia. Costo: 59  Aromatics Elixir di Clinique Compie 50 anni la fragranza icona del brand. Intenso e persistente,
Aromatics Elixir è il profumo che dura tutto il giorno e diventa la scia indimenticabile di chi lo indossa. Per avvolgere il
corpo e lo spirito della sua aura, si spruzza nell'aria e si attraversa la nuvola profumata. Aromatics Elixir è non
comedogenico e provato contro le allergie. Costo : 62,50  (l'eau de toilette da 45 ml) Fenty Eau de Parfum Cattura
l'essenza complessa, vibrante e sensuale della sua creatrice Rihanna. Sfidando ogni tipo di categorizzazione, Fenty Eau
de Parfum è speziato e dolce allo stesso tempo ed è pensato per essere indossato da tutte le persone, in tutte le
occasioni. Ispirata da ricordi e luoghi distinti che ha a cuore da tutta la vita, Rihanna ha creato Fenty Eau de Parfum
come fragranza personale sia per se stessa che per gli altri: evoca ricordi, connessioni ed esperienze uniche per ogni
persona attraverso il potere della sua fragranza. Una vera reincarnazione di Rihanna, il flacone è stato progettato per
adattarsi perfettamente alla sua mano e rappresenta un equilibrio armonioso di femminilità e mascolinità, vintage e
moderno, con il suo corpo sinuoso e la sua bellissima tonalità marrone ambrata (il colore preferito di Rihanna!). Costo
: 130 $ (su FentyBeauty.com) Born From Fire di Simone Andreoli Una tempesta di fuoco dolce e sensuale, un'anima
magmatica che arde nelle profondità di Maui. La fragranza vuole essere un viaggio olfattivo che trasporta chi lo
indossa sulla spiaggia di Honolokani dove l'arte del magma ha dipinto di nero una distesa di sabbia, circondata da
palme smeraldo e bagnata dal mare zaffiro. Questa nuova fragranza è caratterizzata da una dolcezza ardente e intensa,
da un magma esotico e seducente che sprigiona l'anima vulcanica di un arcipelago lussureggiante nato dal fuoco e
dalle eruzioni. La nota calda di vaniglia tropicale si incendia di effluvi speziati e lussuosi legni avvolti da dolci sfumature
piccanti. Costo : 140  Muskara Pelargonium di Fueguia 1833 Muskara nasce dal desiderio di creare una fragranza
edonistica basata sull'imitazione dei ferormoni. Queste creazioni sono caratterizzate da una concentrazione molto alta
di molecole derivate dalla sintesi di oli naturali che riproducono la sensazione data dai ferormoni. Il nome Muskara è
la combinazione della parola musk, un ingrediente usato in profumeria per donare un effetto sensuale alla fragranza, e
mascara (che significa maschera in spagnolo) l'artefatto usato dai nativi Sud Americani per entrare in contatto con le
loro divinità. Muskara è un elisir che connette istinti atavici ed ancestrali con il concetto contemporaneo di fragranza.
Costo: 373 $ (100 ml) Thé Matcha 26 di Le Labo Introverso e profondo per natura, THÉ MATCHA 26 è un profumo
leggero e discreto, pensato per una personalità dalla sensibilità spiccata e per i pochi fortunati che possono coglierne il
delicato sentore. Si distingue per una nobile compostezza. Per noi, profuma di casa, di piacevole intimità, e dei ricordi
più cari da custodire con sé. Costo: 160  (50 ml) Hibiscus Mahajad di Maison Crivelli Questo estratto di profumo,
lavorato con il Maitre Parfumeur Quentin Bisch, unisce concentrazioni molto elevate delle migliori materie prime della
collezione ORPUR della casa di Givaudan. Al di là della sorpresa e dei contrasti ‐ elementi centrali delle creazioni della
Maison Crivelli  si inserisce anche l'intensità sensoriale che definisce l'unicità di ciascuno degli estratti di questa
collezione. Costo: 195  (50 ml) Lovers di Liu Jo Una fragranza glamour ed autentica racchiusa in una boccetta in vetro
rosa dal design estremamente femminile, arrotondato e dolce come un sorriso autentico. Una profumazione frizzante
pensata per una donna giovane e glam, per accompagnarla in tutte le occasioni, ma soprattutto per i momenti
condivisi con il proprio lui. Le note di testa come la Mela Caramellata e il Pompelmo Rosa si mescolano ad accordi
fioriti, moderni e contemporanei, come le note di cuore di Viola, Gelsomino e Peonia. Costo: Andrea Piovesan
Calycanthus di Acca Kappa L'Eau de Parfum, un profumo elegante e raffinato che nasce da un bouquet di fiori di
calicanto, gelsomino e peonia in armonioso accordo con le note di fondo della pesca, del muschio e del miele di fiori
di arancio; il Bagno Doccia rigenerante e rinfrescante con estratti di Meliloto e Ginseng per una pelle morbida e
setosa; il Latte Corpo con olio di Argan, estratti di Tè verde e semi di Pompelmo per idratare e nutrire in profondità
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l'epidermide con un effetto rigenerante e antiossidante; il Sapone Vegetale e la Crema Mani con olio di girasole e olio
di semi di lino per un'idratazione intensa e a rapido assorbimento. E, infine, naturalmente, per avvolgere la casa di un
inconfondibile profumo d'inverno la fragranza Calycanthus custodita in un raffinato Diffusore Ambiente, l'essenza che
rende più piacevoli anche le giornate più grigie. Costo: 69  (50 ml) Jeremie PONTIN Princesse De Coeur Fragranza ricca
e profonda, che avvolge con eleganza e morbidezza. Un raffinato elisir che trae dalla rosa il suo inebriante profumo,
sfumato con iris e aldeidi. Dopo una delicata apertura risuona il sottofondo legnoso con note scure e ammalianti di
patchouli. Una sfaccettatura chypre e sofisticata ti avvolge, come se stessi indossando l'abito perfetto. Una base di
legno ambrato dona stabilità alla fragranza, mentre il cashmeran si fonde con la pelle. Un profumo dall'animo
generoso, a immagine della donna straordinaria che lo ha ispirato, S.A.S. la Principessa Stéphanie di Monaco. Costo :
395  (100 ml) Disponibile in Italia nelle profumerie artistiche concessionarie esclusive: aquacosmetics.com/mazzone‐
dove‐acquistare Pink Diamond di Eau de Milano Fragranza dai toni fruttati e florientali che lasciano nell'aria una scia
sensuale: per una donna ottimista, a tratti misteriosa, che ama farsi ricordare. Nel cuore, un tripudio floreale di
Gelsomino, Rosa e Iris si unisce alla Pesca vellutata e alla Pralina che conferisce un tocco gourmand'. Chiude l'essenza
la dolcezza della Vaniglia che è attenuata dall'intensità del Patchouli, che evoca forza e sensualità, e del misterioso
Muschio. Costa: 67  (50 ml) Prima Neve di Wally 1925 Un profumo fresco e legnoso proprio come le pungenti giornate
invernali in cui cade la prima neve. I muschi e gli agrumi poi fanno da sfondo a questa perfetta cornice invernale. Costo
: 45  Sogni Floreali di Bottega Verde Dolce sinfonia di fiori che incanta i sensi con un cuore romantico di Iris appena
sbocciato e sensuali note di fiori di Vaniglia. L'eco calda e avvolgente dell''Ambra e dei legni pregiati ricama nell'aria
magici effluvi che risvegliano sogni e desideri. Perfetta armonia di eleganza e delicatezza per un''eterna sognatrice.
Costo: 14,99  Alle celeb la moda piace vintage Inventing Anna , i primi look dalla serie più attesa di Netflix
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LUXURY AS OUALITY
by Chiara De Santis

FRAGRANCES/

LA BELLEZZA E NELL'1 1í 

"Se l'inverno è soltanto un'estate che non ti ha conosciuto"
respiriamo la bellezza invernale e le sue migliori novità.

BEAUTY IS IN THE AIR
"If winter is ji.ist a suunmer that hasn't inet you„

let's breathe in winter beauty and the best of what is new .

BVLGARI
OPERA GRANDIOSA è un capolavoro. Un profumo gioiello unicc

che celebra la straordinaria competenza di Bulgari nell'Alta Gioielleria.

Decorato con oro rosa 18 kt e meticolosamente incastonato con

rubelliti (5,39 ct), ametiste (4,86 ct) e citrini (4,56 ct). La gemma-arco-

baleno è sormontata da un voluttuoso e spettacolare tappo sferico in

malachite di 2.485 carati, suggestivo della firma di Bulgari tagliata a

cabochon. In vendita in esclusiva mondiale a La Samaritaine di Parigi.

OPERA GRANDIOSA is a unique perfume masterpiece that cele-

brates Bulgari's extraordinary Flaute-Jewelry expertise. Adorned with

18 kt rose gold and meticulously set with rubellites (5.39 ct),

amethysts (4.86 ct) and citrines (4.56 ct). The gem-rainbow is topped

by a voluptuous and smooth, spectacular spherical malachite cap oi

2,485 carats, suggestive of Bulgarí's cabochon-cut signature. For

sale only at La Samaritaine, Paris.
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Da 100 anni, N°5 incarna l'essenza del sogno e la libertà assoluta della sua creatrice, che

ne ha reso possibile il successo. Il flacone, il packaging e l'etichetta senza ornamenti super-

flui incarnano lo spirito ed eleganza della Maison.

100 anni dopo, CHANEL ha creato N°5 Limited editions: per la prima volta, il flacone è rea-

lizzato in vetro riciclato, senza perdere la sua brillantezza e trasparenza. Frutto di una part-

nership di lunga data con la maison POCHET de COURVAL, Società insignita del prestigio-

so marchio francese EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant), questo vetro di alta qualità è

ottenuto grazie a un'innovativa tecnologia di riciclo. Anche il packaging è stato ridisegnato:

realizzato in carta biodegradabile, è sensuale al tatto e avvolge di bianco la silhouette del

leggendario flacone. E il numero 5 portafortuna di Mademoiselle Chanel è impresso in oro

sull'etichetta che rende questa reinterpretazione ancora più esclusiva. Lo stesso concetto è

declinato per N°5 L'EAU, una delle 5 interpretazioni del profumo, creata da Olivier Polge,

Parfumeur Créateur della Maison, dove l'etichetta si veste di un numero 5 argento.

~~.

~~~-~

* _..

5
O k# L

PARIS

EA ~ P UM

For 100 years, N°5 has embodied the essence of a dream and the absolute freedom of its

creator, who made its success possible. The bottle, the packaging and the unadorned label

personify the spirit and elegance of the Maison.

100 years later, CHANEL has created N°5 Limited editions: for the first time, the bottle is

made of recycled glass, without losing its shine and transparency. Fruit of a long-term part-

nership with POCHET de COURVAL, a company that boasts the prestigious French logo

EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant), this high-quality glass was obtained thanks to an

innovative recycling technology. The packaging too has been redesigned: realized in

biodegradable paper, ft is sensuous to touch and wraps the silhouette of the legendary bot-

tle in white. And Mademoiselle Chanel's lucky number 5 is impressed in gold on the label that

makes this new edition even more exclusive. The same concept was used for N°5 L'EAU,

one of the five interpretations of the perfume, created by Olivier Polge, Parfumeur Créateur

della Maison, and the label is adorned with a silver number 5.
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ALFIERI ST. JOHN
Novità in casa Alfieri & St.John, il brand italiano di gioielli,

debutta con il suo primo profumo persona e ambiente. Una

sensuale fragranza che vibra come uno spartito musicale

composto da 4 note accuratamente selezionate da mastri

profumieri italiani e che si inebriano nell'aria. L'accordo di

testa racchiude la prima impressione che poi lascia posto

all'emozione del cuore, il tema dominante del profumo che

dura alcune ore, e infine arriva il fondo, la scia del profumo

che dura alcuni giorni. Come un gioiello da indossare sulla

propria pelle, il profumo ALFIERI & ST.JOHN è una dolce

melodia floreale e femminile con note di limone, foglie di vio-

letta, pepe rosa; nel cuore giacinto blu e gelsomino sambac

per culminare con note muschiate.

New to Alfieri & St. John, the Italian jewelry brand, is its first personal and ambient per-

fume. A sensual fragrance that vibrates like a musical composition composed of four

notes carefully selected by master Italian perfumers that inebriate the air. The head

notes enclose the first impression that then leaves room for the emotion of the heart,

the dominant theme of the perfume that lasts a number of hours, and lastly comes the

bottom, the wave of perfume that lasts a few days. Like a jewel to be worn on the body,

the ALFIERI & ST. JOHN perfume is a sweet flowery and feminine melody wíth notes

of lemon, violet leaves, pink pepper; ìn the head blue hyacinth and sambac jasmine to

culminate with musky notes.

MAISON TAHITÉ
Fra le novità del brand c'è CARNAL CACAO, un incontro speciale di due uni-

versi: il cacao e la tuberosa. Un insolito mix che diviene magnetico. La sensua-

le tuberosa abbraccia la dolcezza golosa dell'assoluta dì cacao. Una geniale

intuizione del grande naso Paul Guerlain che ci fa compiere in viaggio inedito

attraverso due ingredienti preziosi a cui si associano note di testa di mandari-

no e pepe rosa e nel cuore olio essenziale di neroli fino al profondo e avvol-

gente cacao che rende dawero questa fragranza un balsamo per l'anima. Da

evidenziare anche il packaging elegante e sostenibile e l'altra coccola che vi si

trova all'interno: semi di fiori di campo da piantare.

One of the brand's newest creations is CARNAL CACAO, the special

encounter of two universes: cocoa and tuberose. An unusual mixture that

becomes magnetic. The sensual tuberose embraces the sweet delight of

absolute cocoa. A genial intuition by great nose Paul Guerlain who takes us on

an unexpected journey through two precious ingredients to which are added

head notes of mandarin and pink pepper and essential neroli oil in the heart to

the profound and embracing cocoa that truly makes this fragrance a balsam

for the soul. Also of note the elegant and sustainable packaging and the other

charming note found inside: wildflower seeds for planting.

48 LUXU RY i'ißs W I NT ER 202 I

r
i
p
r
o
d
u
c
i
b
i
l
e
.
 

R
i
t
a
g
l
i
o
 

s
t
a
m
p
a
 

a
d
 
u
s
o
 
e
s
c
l
u
s
i
v
o
 
d
e
l
 
d
e
s
t
i
n
a
t
a
r
i
o
,
 

oé L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

1
3
9
5
8
4

Trimestrale

Pag. 17



4 / 4
Pagina

Foglio

   12-2021
48/51

www.ecostampa.it

LLAURY  ~g

LABORATORIO OLFATTIVO
La novità per il nuovo anno di Laboratorio Olfattivo è EXPLOUD una fragranza

ambrata unisex. Naso creatore è Pierre-Constantin Guéros. Una testa speziata con

pepe nero, noce moscata e coriandolo. Un cuore fresco e floreale con mughetto e

magnolia e una base di oud bianco e indiano, vetiver del Madagascar e patchouli.

Un'esplosione legnosa e orientale, una brezza sinuosa di atmosfere lontane e miste-

riose che stupiscono e conquistano.

New this year from Laboratorio Olfattivo is EXPLOUD, a unisex amber

fragrance. The creative nose is Pierre-Constantin Guéros. A spicy head

with black pepper, nutmeg and coriander. A fresh and flowery heart with

lily of the valley and magnolia and a base of white and Indian oud, vetiver

from Madagascar and patchouli. A woodsy and Orientai explosion, a sleek

breeze of far and mysterious atmospheres that amaze and conquer.

MONCLER
L'iconico brand lifestyle debutta nel segmento della profumeria con il lancio delle fragranze

MONCLER POUR FEMME E POUR HOMME, sintesi di una nuova e autentica esplorazione

sensoriale. In equilibrio tra evocazione e ricerca, le due essenze riflettono la sinergia audace tra

natura, avventura e scoperta: valori distintivi dell'universo Moncler e della sua espansione come

brand globale ispirato alla tradizione della montagna e a una nuova concezione del lusso. In un'ar-

monia di contrasti continui, esaltati da note fresche e frizzan-

ti, i due nuovi profumi celebrano i grandi scenari outdoor tra-

smettendo la sensazione di un abbraccio caldo e avvolgen-

te con l'accordo esclusivo "mountain woods" creato in

esclusiva per il marchio. Il fil rouge è il legno di cedro che ne

definisce lo spirito mentre la generosa ambra ne esprime la

raffinatezza.

The iconic lifestyle brand makes its debut in the world of

perfumes with the launching of fragrances MONCLER

POUR FEMME AND POUR HOMME, synthesis of a new

and authentic sensorial exploration. Balanced between

evocation and research, the two essences reflect the auda-

cious synergy amongst nature, adventure and discovery: all

distinctive values of the Moncler universe and of its expan-

sion as a global brand inspired by the traditions followed in

the mountains and a new concept of luxury. In a harmony

of continuing contrasts, exalted by fresh and fizzy mounts,

the two new perfumes celebrate the great outdoor scenes

transmitting the sensation of a warm embrace with the

exclusive "mountain woods" notes created just for the

brand. The fil rouge is cedar wood that defines the spirit

while the generous arnber expresses elegance.
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DOVE COMPRARE L'ANELLO '
• DI FIDANZAMENTO A MILANO

Le statistiche dicono che nel corso della vita una donna guarda il suo anello di fidanzamento
più di un milione di volte. Ci riferiamo ovviamente all'anello con diamante solitario, considerato

universalmente come simbolo di solidità e durevolezza.

L
e migliori gioiellerie a Mila-
no per scegliere l'anello per
la proposta di matrimonio,
sono spesso boutique lega-

te ai grandi brand delle maison più
famose, ma non solo. Nella capitale
italiana della moda si trovano diver-
si showroom di altissimo livello sia
per la qualità del prodotto, sia per la
competenza gemmologica dei riven-
ditori, indispensabile quando si oc
quisla un solitario con diamante.

TIFFANY & CO.

Era 111886 quando il celebre gioiellie-
re americano Charles Lewis Tiffany
introdusse a New York un gioiello
destinato a sigillare legami d'amo-
re. Parliamo del famosissimo Tiffany
Setting, l'anello con diamante solita-
rio che ben presto divenne l'anello di
fidanzamento per eccellenza nell'im-
maginario femminile, anche grazie
al celeberrimo film Colazione do Tif-
fany con Audrey Hepbourn. Tiffany
C, Co a Milano ha ben tre boutique di
alla gioielleria, la più recente si tro-
va proprio In Piazza Duomo con uno
spazio di ben 1.000 metri quadrati su
tre piani, proprio di fianco all'ingres-
so della Galleria Vittorio Emanuele.
Gli anelli di fidanzamento Tiffany
sono creazioni di alta gioielleria che
il marchio realizza in versioni prezio-
se e sofisticate per tutti i gusti. Con-
sigliato per chi vuole andare o colpo
sicuro e non bada a spese.

DAMIANI

La storia del brand Damiani è quella
di una famiglia italiana con una tra-
dizione radicata e una passione per
l'arte della gioielleria. Damiani, oltre
od essere l'unica azienda ad aver
ricevuto ben 18 "Diamonds Interna-
lional Award", l'Oscar internaziona-
le della gioielleria, è riconosciuta in
lutto 11 mondo anche per lo stretto
legame con divi del cinema e dello
spettacolo. Insieme a Tiffany à una
delle maison più impolanti in fatta di
anelli di fidanzamento con diamanti.
A Milano corta ben 2 boutique: una
si trova in Via Montenapoleone 10,
mentre l'altra è in Piazza Duomo 25,
in entrambe troverete solitari di altis-
sima gamma per qualità delle gem-
me, l'eccellenza della manifattura e
l'eleganza senza tempo. Consigliato
per chi cerco un gioiello luxury made
ir Italy.

DIAMITALY

Fondata da un team di gemmologi,
Diamitaly è una giovane azienda
che si distingue dalle normali gio-
iellerie perché tratta esclusivamente
anelli di fidanzamento. A Milano è
diventato il punto di riferimento per
chi cerca un orientamento gratui-
to sulle caratteristiche e i prezzi dei
diamanti. Nel suo showroom, pres-
so il grattacielo World Joint Center
ir zona Padella, un esperto vi spie-

Piazza Duomo Via Moutenapoleone. 10

gherà le tecniche per scegliere il
diamante migliore adotto al proprio
budget mostrardovi direttamente le
differenze di colore, purezza, caralu-
ra e taglio, anche al microscopio. Gli
anelli sano tutti made in Italy in stile
classico, realizzati e incastonati rigo-
rosamente a mano da esperti orafi
di Milano e Valenza. Per garantire
prezzi competitivi, l'azienda importa
direttamente i diamanti dalle princi-
pali borse internazionali.
Tutte le pietre sono certificate GIA.
Su Google vanta solo recensioni a 5
slelle.Consigliato per chi vuole capire
cosa sta comprando ed essere certo
della qualità.

MAIOCCHI

Per chi ho bisogno di una scolla più
vasta e non ha ancora deciso un
brand di riferimento, segnaliamo a
Milano in zona Navigli la gioielleria
Malocchi. Situata proprio dl fronte
alla chiesa di S. Cristoforo propone,
come anelli di fidanzamento, un as-
sortimento che conta ben atto brand
diversi.
Oltre ai solitari Damiani, troviamo in-
fatti anche Salvini, Giorgio Visconti,
Paiolo, Polello, Alfieri E., St.John, Qua-
glia, nonché gli anelli con diamante
creati proprio dalla maison Maloc-
chi, tutti gioielli caratterizzati da raf-
finatezza e qualità artigianale made
in Italy. Consigliato per chi ha gusti
difficili.

Diamitaly
Achille Papa., 30

Malocchi
Via Ludovico il i\ I( a o, 3
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1. Bracciale in ottone con placcatura
oro Pdpaola € 179. 2. Collana in
acciaio della collezione Hyper Breil
€ 79,90. 3. Orecchini hoops in oro
Bluespirit € 179. 4. Bracciale Porto

Torres Argentoblu € 315.
5. Della collezione Jewels, bracciale
in acciaio lucido con trattamento PVD
oro giallo con cristallo a forma di cuore
OPSOBJECTS € 34. 6. Collana

groumette in acciaio con finitura oro
Chiara Ferragni € 159. 7. Bracciale
a catena ovale media Nove25 € 120.
8. Anello a catena con varie forme
geometriche in oro giallo e diamanti
Alfieri & St.John. 9. Collana in

argento dorato Giovanni Raspini
€ 195. 10. Orecchini maxi in
oro giallo Stroili € 399.

T T1

È IL MOMENTO DELL'ORO
GIALLO. COLLIER E BRACCIALI
A CATENA O IN MAGLIA
GROUMETTE. ORECCHINI

A CERCHIO E ANELLI
CON DIAMANTI. TUTTO

RIGOROSAMENTE LUCENTE

Oé

Uno sopra l'altro
L'indicazione che arriva della
moda è chiara: i gioielli si
mixano, si addossano l'uno
all'altro, si ingarbugliano
in un groviglio di catene. Il
total gold è un mantra, con
le perle o le pietre colorate

come unica deroga.

,s.

tustyle 79

ui
rl

A

a
v
o
sa
a,.,~
sa

a
o
a

lrré L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

1
3
9
5
8
4

Settimanale

Pag. 20

Tiratura: 125.400 

Diffusione: 77.786



Dove si va a pranzo oggi? Te lo dicono le
The Lunch Girls!

CHI  S IAMO

S H O P P I N G

Primo profumo Al eri & St.John
1 8 : 3 2

Questo sito utilizza cookie di Google per erogare i propri servizi e per analizzare il traffico. Il tuo indirizzo IP e il tuo
user agent sono condivisi con Google, unitamente alle metriche sulle prestazioni e sulla sicurezza, per garantire la
qualità del servizio, generare statistiche di utilizzo e rilevare e contrastare eventuali abusi.

ULTERIORI INFORMAZIONI OK
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S H O P P I N G

S H O P P I N G

C'è aria di novità in casa Alfieri & St.John, il brand italiano di gioielli di proprietà di Gens Aurea,

per il debutto del primo profumo persona e ambiente. Una sensuale fragranza che vibra come uno

spartito musicale composto da 4 note accuratamente selezionate da mastri profumieri italiani e

che si inebriano nell'aria dalla testa, al cuore, alla base.

L'accordo di testa racchiude la prima impressione, dura pochi minuti, prima di lasciare posto

all'emozione del cuore, il tema dominante del profumo e che dura alcune ore, e infine l'accordo di

base, la scia del profumo che dura alcuni giorni.

Come un gioiello da indossare sulla pro- pria pelle, il profumo Alfieri & St.John è una dolce

melodia floreale e femminile: testa, Limone, Pompelmo, Foglie di Violetta Pepe Rosa, Cuore,

Giacinto Blu, Gelsomino Sambac, e fondo, Ylang Ylang, Legni Chiari, Ambra, Muschio.

Ogni profumo è impreziosito da un charm in argento925 da indossare come collana o bracciale grazie al

cordoncino arancione in dotazione. Sul ciondolo è inciso l'albero della vita, simbolo per eccellenza della

maison Alfieri & St.John.

Prezzo al pubblico: 65 euro

UNA FRAGRANTE NOVITÀ.
IL BRAND ALFIERI & ST.JOHN LANCIA IL PRIMO

PROFUMO PERSONA E AMBIENTE DELLA MAISON.

Next
You are viewing Most Recent Post

Previous
Pinsami Dispensa
Gourmet, la pinsa
artigianale e di qualità

The Lunch Girls

The Lunch Girls, il blog. Segui i consigli delle ragazze e scegli dove andare a

mangiare. The best restaurant on Italy.
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BEAUTY

L’autunno è alle porte e anche nell’aria! Le
nuove fragranze per la stagione

Published 55 secondi ago on 25 Ottobre 2021
By DailyMood.it

Scarlatto, ruggine, arancione: l’autunno si veste di colori caldi che
proteggono dai primi freddi. E i profumi si fanno più intensi e
persistenti, avvolgono il corpo come morbido cachemire, sono
fragranze ambrate e speziate che evocano la meraviglia del foliage,
che invitano a rilassarsi nell’intimità di un camino acceso.

E per chi ha nostalgia dell’estate, dei sole e delle vacanze, la scelta
ricade invece su juice evocativi, freschi e floreali, capaci di rievocare
la spensieratezza dell’estate.

Voi quali indosserete per questa stagione? Ecco le nostre proposte.

A D V E R T I S E M E N T

  ULTIME NEWS VIDEO

GALLERY

BEAUTY / 55 secondi ago

L’autunno è alle porte e anche
nell’aria! Le nuove fragranze per la
stagione

COLLEZIONI DONNA / 5 giorni ago

La Métamorphose – Collection
ready to wear spring summer 2022
– Les dames de la côte

EVENTI / 5 giorni ago

Una mostra di usa ammanta
Venezia di capolavori storici inediti

MOOD FACE / 4 mesi ago

Duran Duran: Quei new romantic in
cerca del suono della tv

        

 

BEAUTY STYLE & LUXURY GLAMOUR RESORT & SPA CINE MOOD ON THE ROAD MOOD VIAGGI MOOD CHANNEL
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The One Gold di Dolce&Gabbana
T h e  O n e  G o l d  c e l e b r a  u n a  d o n n a
indipendente e affascinante, che esprime
eleganza in ogni suo gesto. Una donna che
non nasconde la propria unicità, e si sente
libera di esprimere il suo animo gioioso e
carismatico. Questa femminilità travolgente
è sintetizzata in The One Gold Eau de Parfum
Intense, che traduce modernità e charme
sotto forma olfattiva.  Creata dal  naso

Violaine Collas, la fragranza si apre con le vivaci note di testa
fruttate, un accordo di frizzante mandarino italiano, succosa prugna
matura e sentori delicatamente speziati di pepe rosa. Le note di
prugna e pepe rosa sono create grazie alla tecnologia Jungle
EssenceTM, un rivoluzionario metodo di estrazione che rispetta
l’ambiente e ricrea in maniera autentica il profilo olfattivo delle
materie prime originali. Queste note di testa fruttate illuminano
l’esuberante cuore f loreale della fragranza,  dove la  rosa
superessence si combina con la sensualità del gelsomino e la vivacità
del mughetto per creare un luminoso bouquet femminile. Questo
radioso cuore floreale cede lentamente il passo alle avvolgenti note
di fondo del misterioso patchouli, il cui profumo inebriante si
combina alle note morbide e dolci della vaniglia e a intensi muschi
bianchi.
Prezzo: 131 euro
https://www.dolcegabbana.com

La Proie pour L’Ombre di Serge Lutens
«Oh profeta che porti in te la sua croce, un sangue diverso dal tuo
scorre nelle tue vene. Che sia maledetto quel
binomio che, in me, fece sì che io lasciassi il
certo per l’incerto. Racchiusi in un’unica
sensazione, la carezza della vaniglia e lo
schiocco di una striscia di cuoio risvegliano
l’ambiguità delle due facce di una stessa fiaba.»
Con questa citazione Serge Lutens introduce il
nuovo lancio del brand all’interno della linea
Gratte-Ciel.

Frutto di un’ispirazione tanto personale quanto letteraria, questa
opera si legge come un romanzo surrealista, che riprende
l’immagine dell’eroe solitario in cerca di risposte e di significato e
che avanza in un universo misterioso e malinconico.

Attraverso l’espressione «lasciare il certo per l’incerto», Serge
Lutens evoca dunque una vecchia foto, che rispecchia la sua infanzia
e il simbiotico rapporto madre-figlio e in cui il passato e i ricordi si
fanno largo in un sogno a occhi aperti.

Dolcezza della vaniglia o dominio del cuoio? Non vi è modo di
trovare un compromesso! Come le due facce di una stessa medaglia,

Inserisci la tua email

 Acconsento al trattamento dei dati personali secondo le
informazioni di cui al GDPR Regolamento Europeo UE
2016/679. Maggiori dettagli
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questi due elementi si contrappongono e si scontrano, ma il loro
destino è irrimediabilmente legato. Dedicando un amore puro e
incondizionato alla figura materna, Serge Lutens promise di
rimanere fedele a questa unione primaria. Un profumo ricco di
contrasti: dall’ombra alla luce, dalla ricchezza alla dolcezza… un
connubio ipnotico, animale e profondo.
Prezzo: 296 euro
https://www.sergelutens.com

Alien Goddess di Mugler
Il viaggio di Alien, ispirato dalle imprese
immaginarie di Manfred Thierry Mugler, fa
un passo avanti verso una nuova era con
Alien Goddess, portando le origini della
vita verso un futuro brillante.  Alien
G o d d e s s   i n v i t a  a  u n ’ e s p l o r a z i o n e
s o v r a n n a t u r a l e  e  s t r a o r d i n a r i a ,  l a
promessa sacra e luminosa di una nuova
generazione in un percorso di ricerca

mistica. La nuova fragranza è un manifesto per un nuovo tipo di
femminilità, inclusivo e ottimista. Un’icona della sua generazione,
Alien Goddess sarà impersonata da Willow Smith, una musa
moderna e magnetica della nuova era. Benvenuti nello straordinario
e illimitato futuro che ci aspetta.

Attraversando strade inesplorate, Mugler implementa una sfida
coraggiosa per Alien Goddess: una completa reinvenzione
dell’espressione floreale, tradotta in una potente firma olfattiva, per
modernizzare e intensificare la tradizionale fragranza floreale. È
uno straordinario tributo al ruolo vitale dei fiori, la cui missione
sacra è di fruttificare la terra.

Alien Goddess è una formula incandescente di essenza di
Bergamotto e super-infusione di Gelsomino Grandiflorum coltivato
in India, trattato a caldo con infusione di Vaniglia Bourbon del
Madagascar e Cashmeran. Come un abbraccio, il suo sottotono
legnoso e le sue note persistenti sono come un ricordo che non si è
pronti a lasciare andare.
Prezzo: da 72,50 euro
https://www.mugler.it

La vie est belle Eau de Parfum Blanche di Lancôme
Un nuovo profumo in edizione limitata si
unisce alla famiglia La vie est belle. Il
flacone si colora di bianco in omaggio al
nuovo spot con Julia Roberts.

La vie est belle Eau de Parfum Blanche, è il
profumo di una scia di felicità pura e
luminosa, che risplende da Parigi al mondo
intero. La nuova sfumatura della collezione
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La vie est belle accompagna le iconiche note dell’Eau de Parfum con
una ricca infusione di muschi, donando una sensazione cremosa e
avvolgente.

Aldeidi, bergamotto e pepe rosa aprono la fragranza con un bagliore
di luminosità. Nel cuore, un generoso bouquet di fiori bianchi e iris
rende la fragranza femminile e floreale. Infine, l’iris e l’eleganza del
patchouli scintillano in una scia pulita e vaporosa, accompagnati da
un’overdose di muschio, avvolgente come una seconda pelle.
Un’aura di luce abbagliante pronta ad accompagnarci verso i mesi
più freddi.
Prezzo: 99 euro
https://www.marionnaud.it

Tiffany & Co. Rose Gold Eau de Parfum
Il nuovo juice coglie lo spirito ottimista
della Maison con una composizione
olfattiva vibrante, luminosa e accattivante.
Un invito per tutti a vedere il mondo in
Rose Gold, la nuova declinazione che rende
omaggio agli iconici tagli di diamanti e ai
metalli preziosi di Tiffany.

Luminosa e frizzante, Tiffany & Co. Rose
Gold Eau de Parfum è l’innovativa composizione del Maître
Parfumeur Jerome Epinette di Robertet. La fragranza si apre con
note di testa frizzanti e vivaci di ribes nero fruttato, abbinato a pepe
rosa e litchi. Il cuore è un accordo di rosa blu, un ibrido unico di rosa
giapponese, che evoca l’iconica sfumatura Tiffany Blue® e conferisce
un delicato sentore floreale. Semi di ambretta si fondono con iris e
l’intensità del muschio, per un finale avvolgente.

Racchiusa in un radioso flacone di vetro, la composizione rosata
illumina la bottiglia con un’essenza splendente che ricorda i gioielli
in oro rosa di Tiffany e si ispira ai suoi leggendari tagli di diamanti.
Prezzo: da 65 euro nelle profumerie Marionnaud
https://www.tiffany.it

Luxury Fragrance Collection di Estée Lauder
Quando Mrs. Estée Lauder creò
l’olio da bagno Youth-Dew nel
1953, rivoluzionò l’industria
d e l l e  f r a g r a n z e .
Settantacinque anni dopo, il
marchio porta avanti la sua
eredità con l’introduzione di
una nuova Luxury Fragrance
Collection, otto straordinarie
fragranze che portano chi le indossa in luoghi incantati e
sconosciuti; la mente e i sensi diventano incredibilmente vivi,
stimolati e trasformati.
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Create da alcuni dei profumieri più famosi al mondo, ognuno ne
condivide la propria visione: i ricordi vividi, i sogni, le esperienze e
gli ingredienti squisiti che hanno ispirato la creazione di ogni
profumo.

Ogni singola fragranza offre una nuova speciale esperienza, ispirata
alla meraviglia, all’istante e alla sensualità dei momenti più
mozzafiato della natura, rendendoli più intensi, luminosi,
importanti. Vivere il massimo splendore di un tramonto, il mistero
di un fiore illuminato dalla luna, la gioia e il calore della luce del sole.
Ogni fragranza è squisitamente realizzata con i migliori ingredienti
ed essenze, che stimolano l’umore per accendere l’immaginazione e
favorire una profonda esperienza sensoriale.

N a t u r a  e  s c i e n z a  s i  c o n f r o n t a n o  p e r  m a n t e n e r e  v i v o  e
indimenticabile ogni momento, con una speciale attenzione sulla
persistenza delle fragranze di lusso. La nuova ed esclusiva
tecnologia ScentCapture Fragrance Extender di Estée Lauder è
appositamente formulata per consentire a ogni fragranza di durare
fino a 12 ore, dopo una sola applicazione.

Inoltre, ogni profumo della collezione ha dimostrato – in test
neurosensoriali indipendenti – di evocare precise emozioni in coloro
che ne venivano attratti. Unendosi con l’immaginazione, hanno
liberato un mondo, nuovo e personale.
Prezzo: 145 euro in esclusiva da Ethos a fine ottobre
www.esteelauder.com

Born from Fire di Simone Andreoli
La nuova fragranza firmata
Simone Andreoli “Born from
Fire” è una tempesta di fuoco
dolce e sensuale, un’anima
magmat ica  che  arde  ne l le
profondità  di  Maui .  Vuole
r i c r e a r e  l ’ o d o r e  d e l l a
leggendaria spiaggia vulcanica
di sabbia nera di Honolokani

sull’isola di Maui, una delle sculture di bellezza dell’arcipelago
Hawaiano, nata dal fuoco e incastonata nel cuore del pacifico,
modellata dallo spirito irrequieto e selvaggio che fluisce nel
sottosuolo.

Vuole essere un viaggio olfattivo che trasporta chi lo indossa sulla
spiaggia di Honolokani dove l’arte del magma ha dipinto di nero una
distesa di sabbia, circondata da palme smeraldo e bagnata dal mare
zaffiro. Questa nuova fragranza è caratterizzata da una dolcezza
ardente e intensa, da un magma esotico e seducente che sprigiona
l’anima vulcanica di un arcipelago lussureggiante nato dal fuoco e
dalle eruzioni.
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La nota calda di vaniglia tropicale si incendia di effluvi speziati e
lussuosi legni avvolti da dolci sfumature piccanti.
Prezzo: 140 euro
https://www.simoneandreoli.com

Profumo Legni Fruttati de L’Erbolario
Una fragranza che suggella il
felice incontro tra il dolce,
fruttato carattere della Pera e
lo spirito legnoso, lievemente
pungente della Liquirizia: un
profumo doppiamente fresco
e invitante, che s’intona con
l’animo femminile e si rivela
perfettamente in sintonia
anche con il gusto maschile.

Una scelta resa ancora più irresistibile dalle note profumate che
completano il bouquet, tra le quali spiccano Fiori d’Arancio, di
Pompelmo e Ciclamino, Biancospino, Magnolia, Rosa damascena e
gli accordi di legni e sentori pregiati.
Prezzo: 22,90 euro
https://www.erbolario.com

Acca Kappa
A c c a  K a p p a ,  c h e
dall’incontro tra natura e
cultura trae ispirazione
p e r  c r e a z i o n i  c h e
incantano nel tempo,
presenta una collezione
di essenze preziose, che
parlano di fiori, di boschi,
di muschio e di ambra.

Black Pepper & Sandalwood è l’Eau de Parfum firmato dal naso Luca
Maffei, vincitrice del premio internazionale “The Art and Olfaction
Award 2015”. Una singolare combinazione di elementi neo-orientali
che via via lasciano spazio ai toni delicati della Rosa Damascena e a
quelli più speziati della Cannella e del Pepe nero. Un irresistibile
accordo che dona corposità alla fragranza.

Idillio è un viaggio evocativo tra Rosa, Salvia, Cedro e Sandalo. Una
fragranza che afferma con decisione la ricchezza naturale della
terra. Un sapiente accordo olfattivo che si apre con note floreali di
Rosa e Salvia, per poi abbandonarsi in un cuore legnoso di Cedro e
Sandalo. Un mondo sensoriale da indossare con eleganza.

Infine, Vaniglia Fior di Mandorlo è un profumo molto caldo e
avvolgente. Il tepore della vaniglia si sposa con gli accordi raffinati
del Fior di Mandorlo. Un’inebriante sinfonia olfattiva che fiorisce in
tutto il suo splendore nel cuore della fragranza regalando un
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profumo dolce ed intenso. Nel fondo i toni legnosi e muschiati ne
amplificano il carattere e la persistenza.
Prezzo: da 25 euro cad. la travel size
https://www.accakappa.com

Profumo di Alfieri & St.John
C’è aria di novità in casa Alfieri & St.John,
il brand italiano di gioielli di proprietà di
Gens Aurea, per il debutto del primo
p r o f u m o  p e r s o n a  e  a m b i e n t e .  U n a
sensuale fragranza che vibra come uno
spartito musicale composto da quattro
note accuratamente selezionate da mastri
profumieri italiani e che si inebriano
nell’aria dalla testa, al cuore, alla base.

L’accordo di testa racchiude la prima impressione, dura pochi
minuti, prima di lasciare posto all’emozione del cuore, il tema
dominante del profumo e che dura alcune ore, e infine l’accordo di
base, la scia del profumo che dura alcuni giorni.

Come un gioiello da indossare sulla propria pelle, il profumo Alfieri
& St.John è una dolce melodia floreale e femminile: testa, Limone,
Pompelmo, Foglie di Violetta Pepe Rosa, Cuore, Giacinto Blu,
Gelsomino Sambac, e fondo, Ylang Ylang, Legni Chiari, Ambra,
Muschio.

Ogni profumo è impreziosito da un charm in argento925 da
indossare come collana o bracciale grazie al cordoncino arancione in
dotazione. Sul ciondolo è inciso l’albero della vita, simbolo per
eccellenza della maison Alfieri & St.John.
Prezzo: 65 euro
https://www.alfieristjohn.it

I Love Italy for Her di Sergio Tacchini
I Love Italy for Her è un EDT
dedicato a una donna affascinante
e  r o m a n t i c a .  U n a  f r a g r a n z a
femminile  e  scinti l lante che
avvolge i sensi e trasporta, come
una leggera brezza, in un viaggio
da sogno nella bellissima Italia. Le
note fruttate del Lampone, unite
a quelle frizzanti del Limone e del

Mandarino apportano un tocco di colore e vivacità alle note di testa
della fragranza. Il cuore, magico e travolgente, esplode in un
bouquet floreale, dove l’essenza di Rosa, Magnolia e Mughetto
scoprono un’incantevole femminilità. Il fondo sensuale e avvolgente
con note di Vaniglia, Musk e Patchouli, lascia una calda sensazione
sulla pelle, come se fosse baciata dai raggi del sole mediterraneo. I
Love Italy for Her è un profumo magico, un viaggio romantico e
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travolgente, che ci accompagna anche nelle grigie giornate
autunnali infondendo ottimismo e ricordando l’estate.
Prezzo: su richiesta
https://www.sergiotacchini.com

di Lidia Pregnolato per DailyMood.it

Questo slideshow richiede JavaScript.
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BEAUTY Profumi

Alfieri & St. John, la prima
fragranza per persona e
ambiente
by redazione3  10/2021

Alfieri & St. John presenta la sua prima ed esclusiva

fragranza per persona e ambiente. Scopriamone insieme

le caratteristiche.

La prima fragranza Alfieri & St. John
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Per presentare la collezione, il marchio ha voluto bellissimi scatti fotografici

con la testimonial Gabriela Iliescu. Si tratta di una preziosa fragranza

realizzata in Italia da mastri profumieri in esclusiva per Alfieri & St. John. A

impreziosirla c’è un charm in argento 925 da indossare come collana o

bracciale. Sul ciondolo è inciso l’albero della vita, simbolo della Maison.

La fragranza Alfieri & St John ci accoglie con fresche note di agrumi,

violetta, gelsomino e ylang-ylang. Quattro essenze accuratamente

selezionate in base alla loro affinità armonica. Il profumo ha un prezzo di

65 euro.
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Il profumo per ambiente

La fragranza del diffusore Alfieri & St. John è composta da arancia

tarocco, arancia California, arancia rossa e olio essenziale di arancia

bionda. Raffinata anche nel design, è un perfetto regalo per una persona

cara o da fare alla nostra casa. Il costo è 39 euro.

Lo “shop in shop” di Alfieri & St.John accoglierà tutte le collezioni della

maison, piccoli capolavori di design e di ingegno, caratterizzati da forme

futuristiche, design all’avanguardia pensati per donne dalla personalità forte

ed indipendente, e non solo. Qui troveremo anche il primo profumo

persona e ambiente. Lo “shop in shop” di Alfieri & St.John è uno spazio

esclusivo ed elegante, servito dai migliori professionisti del settore, e sarà

sempre aggiornato con tutte le novità preziose del brand. Possiamo

scoprire i profumi in anteprima su Luxuryzone.it

#alfieristjohn #luxuryzone #profumo #parfum

ALFIERI & ST. JOHN

SHARE  0        

ARTICOLI SIMILI
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