G

VERNAZZA

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

La storia di questo brand germoglia come una
gemma che profuma di Casa e di Famiglia.
Rebecca e Rachele sono due sorelle che
crescono nella splendida cornice delle Cinque
Terre, con l’esempio del padre di origini
fiorentine, che sin dal 1989 si occupa di

dolcezza del Geranio e del Ciclamino.

cosmesi, viaggiando per l’Italia e per il resto

Infine, la Regina delle essenze, la Rosa,

del mondo alla scoperta di nuove eccellenze

dall‘inconfondibile tocco di eleganza.

del settore. L’aver respirato essenze già in
tenera età ed i successivi studi accademici

TESTA
head

arancio / orange
petit grain / petit grain
pompelmo / grapefruit

CUORE
heart

limone / lemon
geranio / geranium
violetta / violet
rosa / rose
ciclamino / cyiclamen

di realizzare il sogno di famiglia: AMORR.
AMORR crea fragranze ispirate alla filosofia
dell’ aromaterapia. Le sue essenze stimolano il
buonumore, aiutano a ritrovare tono ed energia,
rilassando il corpo e la mente, ritrovando

FONDO
bottom

la giusta concentrazione e, non per ultimo,
muschi sintetici / syntetic musk

VERNAZZA

hanno alimentato e concretizzato il desiderio

possono stuzzicare l’eros.
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P

RIOMAGGIORE

A

iccolo borgo di origine marinara, situato nella

CORNIGLIA

V

ntico borgo della Riviera Ligure di Levante,

parte più orientale delle Cinque Terre, scorge le acque

MANAROLA
icinissima a Riomaggiore, i due borghi sono

collegati da un singolare e suggestivo sentiero

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

N

MONTEROSSO

ella parte più occidentale delle Cinque Terre,

sorge il borgo più grande e più antico di questo

cristalline del Mar Ligure, a ridosso degli Appennini.

che non si affaccia direttamente sul mare, sorge

scavato nelle scogliere, conosciuto in tutto il mondo

territorio, all‘interno di un golfo naturale dalla

Incastonato nella macchia mediterranea,

sulla cima di un promontorio. La sua fragranza

come Via dell‘Amore. La sua fragranza si apre

singolare bellezza. Caratteristici del suo paesaggio

la sua fragranza rievoca l‘aria salmastra nella

è un mix di note fresche, tipicamente agrumata

con una fresca esplosione agrumata nelle note

sono i terrazzamenti di uva-vigna nelle vicinanze

frizzante ed avvolgente nota di testa del Cipresso,

e legnosa, ispirata al sentore forte ed intenso

di testa del nettare di Bergamotto, segue l‘anima

della costa. La sua profumazione si apre in un

insieme all‘essenza aromatica e speziata

della nota di testa del Bergamotto, che richiama

boisè delle note di cuore del Cuoio e del Cedro

concerto a tinte rosa e rosse nelle note di testa

dell‘Abete e del Basilico. Le note olfattive agrumate

il mare ed i suoi profumi. Il cuore si arricchisce

dai caldi sentori aromatici e legnosi. La dolcezza

agrodolci del Mirtillo e del Mandarino e

delle note aromatiche ed ambrate di Zenzero

del Dattero e l‘inebriante fragranza del miele

dell‘aromatico profumo dell‘Uva.

esotico dell‘Ylang-Ylang dolce e della nota verde della

e Pepe Nero, insieme alle Bacche di Ginepro,

richiamano i profumi tipici della sua vegetazione

Dal caldo fruttato di testa, alle note di cuore dai

Salvia, che svela il lato fruttato dell‘erba profumata.

le quali conferiscono un singolare tono di freschezza.

mediterranea. Sul fondo, le note ambrate

sentori della primavera, un bouquet di Fiori Bianchi.

Infine, le note orientali di fondo: Patchouly ed Incenso.

Infine, note di fondo di Muschio di Quercia

del Muschio e della vanigliata Fava Tonka

e Sandalo dal sentore dolce e balsamico.

dall‘essenza speziata.

vengono enfatizzate da quelle di cuore del fiore

TESTA
head

CUORE
heart

FONDO
bottom

RIOMAGGIORE

abete / fir
limone / lemon
cipresso / cypress
salvia / sage
ylang / ylang
basilico / basil

petit grain / petit grain
patchouly / patchouly
incenso / incense

TESTA
head

CUORE
heart

FONDO
bottom

CORNIGLIA

arancio / orange
bergamotto / bergamot
cardamomo / cardamom
zenzero / ginger
pepe nero / black pepper
bacche di ginepro / juniper berries

muschio di quercia / oak musk
sandalo / sandalwood

TESTA
head

storace / storace
limone / lemon
bergamotto / bergamot

TESTA
head

CUORE
heart

cuoio / leather
dattero / date
legno di cedro / cedar wood
miele / honey

CUORE
heart

FONDO
bottom

MANAROLA

fava tonka / fava tonka
patchouly / patchouly
muschio / musk
labdano / labdano

mirtillo / blueberry
mandarino / tangerine
frutti rossi / red fruits
uva / uva

mughetto / lily of the valley
fiori bianchi / white flowers

FONDO
bottom
muschio bianco / white musk

MONTEROSSO

