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               iccolo borgo di origine

   marinara, situato nella parte

più orientale delle Cinque Terre,

scorge le acque cristalline del Mar Ligure,

a ridosso degli Appennini. Incastonato

nella macchia mediterranea, la sua fragranza 

rievoca l‘aria salmastra nella frizzante

ed avvolgente nota di testa del Cipresso,

insieme all‘essenza aromatica e speziata

dell‘Abete e del Basilico. Le note olfattive 

agrumate vengono enfatizzate da quelle

di cuore del fiore esotico dell‘Ylang-Ylang

dolce e della nota verde della Salvia,

che svela il lato fruttato dell‘erba profumata.

Infine, le note orientali di fondo:

Patchouly ed Incenso.
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RIOMAGGIORE

CORNIGLIA

                ntico borgo della Riviera Ligure di Levante,

il più piccolo dei paesi delle Cinque Terre e l‘unico

che non si affaccia direttamente sul mare, sorge

sulla cima di un promontorio. La sua fragranza

è un mix di note fresche, tipicamente agrumata

e legnosa, ispirata al sentore forte ed intenso

della nota di testa del Bergamotto, che richiama

il mare ed i suoi profumi. Il cuore si arricchisce

delle note aromatiche ed ambrate di Zenzero

e Pepe Nero, insieme alle Bacche di Ginepro,

le quali conferiscono un singolare tono di freschezza. 

Infine, note di fondo di Muschio di Quercia

e Sandalo dal sentore dolce e balsamico.
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MANAROLA

           icinissima a Riomaggiore, i due borghi sono 

collegati da un singolare e suggestivo sentiero 

scavato nelle scogliere, conosciuto in tutto il mondo 

come Via dell‘Amore. La sua fragranza si apre

con una fresca esplosione agrumata nelle note

di testa del nettare di Bergamotto, segue l‘anima 

boisè delle note di cuore del Cuoio e del Cedro

dai caldi sentori aromatici e legnosi. La dolcezza

del Dattero e l‘inebriante fragranza del miele 

richiamano i profumi tipici della sua vegetazione 

mediterranea. Sul fondo, le note ambrate

del Muschio e della vanigliata Fava Tonka 

dall‘essenza speziata.
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              ella parte più occidentale

delle Cinque Terre, sorge il borgo

più grande e più antico di questo territorio, 

all‘interno di un golfo naturale dalla singolare 

bellezza. Caratteristici del suo paesaggio

sono i terrazzamenti di uva-vigna

nelle vicinanze della costa.

La sua profumazione si apre

in un concerto a tinte rosa e rosse

nelle note di testa agrodolci

del Mirtillo e del Mandarino

e dell‘aromatico profumo dell‘Uva.

Dal caldo fruttato di testa, alle note

di cuore dai sentori della primavera,

un bouquet di Fiori Bianchi.
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MONTEROSSO



              iudicata come uno dei borghi

liguri più belli d‘Italia, sorge

all‘interno di una magica baia, unico porto 

naturale immerso nel Parco nazionale

delle Cinque Terre, il cui paesaggio si snoda

lungo il torrente Vernazzola. La sua frizzante 

fragranza si apre nelle note di testa

degli agrumi mediterranei, una sferzata

di energia del profumato accordo dei Fiori

di arancio, la freschezza del Pompelmo

e le sfumature legnose e fiorite

del Petitgrain. Note floreali di cuore

di Violetta dal sentore raffinato ed intenso,

la dolcezza del Geranio e del Ciclamino.

Infine, la Regina delle essenze, la Rosa, 

dall‘inconfondibile tocco di eleganza.
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