
CATALOGO / ESSENZE

A tutti è capitato di essere
irresistibilmente attratti da un odore. 

I profumi evocano sensazioni che permettono di entrare
in un universo di infinite possibilità,
delle quali non si sospettava nemmeno l’esistenza. 

Potenti veicoli di comunicazione. 

Ci lasciano perplessi ed affascinati.
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CREAZIONE DI ESSENZE PERSONALIZZATE
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Nel mondo della creazione di fragranze la priorità è valorizzare, 

in modo esclusivo ed originale, tutti quegli elementi unici e 

distintivi che caratterizzano un ambiente, un servizio, un 

prodotto.

Ogni fragranza, per essere perfettamente integrata con 

l’atmosfera che si intende realizzare, viene creata ad hoc 

tenendo conto dei fattori comunicativi più importanti: la 

coerenza con il tipo di prodotto o servizio offerto, il contesto 

socio-culturale, il tipo di applicazione tecnica, l’ambiente in cui 

viene diffusa, il giusto rapporto tra intensità e persistenza. 

Ingredienti fatti su misura con le migliori produzioni di materie prime. 
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ESSENZE STANDARD PER AMBIENTE

03 / AMBIENTE

Latte di Mandorle: mandorle dolci, anice stellato e prugne
di Damasco

Frutti rossi: un tocco di originalità ed allegria dal sapore 
contrastante ed inebriante

Arancia fresca: bouquet agrumato di limetta, arancio
e limone

Pepe e Cannella: connubio di aromi tradizionali e
note gourmand

Legno verde: aghi di pino siberiano, cipresso, incenso, 
noce moscata e legni pregiati 

Lino grezzo: ylang- ylang, semi di lino, peonia e
biancospino 

The bianco: effluvi aromatici ed agresti di carvi, cardamomo 
e foglie di the 

Muschio bianco: accenti di lillà e mughetto su un fondo 
ambrato di muschio bianco e fava tonka 

Acqua di colonia: petigrain Paraguay e bergamotto 

Acqua marina: essenza dalle note marine amalgamate a 
muschio bianco

Talkum: note fougére

Chocolat: semi di cacao amaro

Mint: mix di olii ed erbe al sapore di menta balsamica

Spezial: mix di spezie

Freschezza del mediterraneo: connubio di essenze 
agrumate

Fresh fruit: base fruttata arricchita da note fiorite

Sweet vanille: essenza mediorientale vanigliata

SALI PER HALOTERAPIA

Soluzione in sale bianco

Soluzione in sale rosa 
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