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Acqua di parma colonia essenza 100ml

♦: Nell'agosto 2010, la famosa azienda italiana di profumi Acqua di Parma ha lanciato una nuova linea di prodotti essenza di Colonia con una fragranza elegante che incarnava uno stile italiano lussuoso ma anche molto tradizionale. Utilizzare due grammi di bianco e nero, nello stile classico dell'art Deco Colonia nel design delle bottiglie; Il profumo Essenza di Colonia continua ad
essere una ri-immagine di fragranza un tempo famosa del 1916.  ♦ Aromi caratteristici: oli essenziali di fiori d'arancio, bergamotto, pompelmo, arance, mandarini, rose, amari di olio essenziale d'arancia, rosmarino, lilla, rosmarino, muschio, salvia, bicchiere di campana, muschio di quercia, chachula, chiodi di garofano, supporti. ♦ Di Sapore: Agrumi Alle erbe. ♦ fragranza principale:
olio essenziale di fiori d'arancio. ♦: Lungo (da 6-8 ore). ♦ incenso irradiato: Medio (0,5 - 1 metro). ♦ età d'uso: 35+. ♦ Tempo adatto: estate e primavera. ♦: Ora del giorno. ♦ scenario adatto: uso in ufficio, uscire. ♦ stile: lussuoso, elegante, classico. Incenso principale: Vetyver, Olio Essenziale di Foglie d'Arancia, Muschio, Ambra, Neroli, Pachuli, Rosmarino, Rosmarino, Salvia,
Ambra, Bergamotto, Pompelmo, Arancia, Rosa, Rosa, Orchid Valley, Chiodi di Garofano, Muschio di Quercia. Acqua di Parma ha lanciato un profumo chiamato Colonia Essenza nell'agosto 2010. Colonia Essenza si ispira a Colony, il valore degli stenches, realizzati nel 1916, viene ripetuto e intensificato. Acqua Di Parma Colonia Essenza è stata classificata come una profumata
fragranza agrumata. Colonia Essenza si apre con un aroma rinfrescante, scatenando il sole dorato italiano dall'aroma agrumato. Presto lo strato intermedio è una combinazione di rosmarino, mves e chiodi di garofano mescolati con un delicato e luminoso aroma floreale di orchidee. Il dolce ultimo strato di incenso con aromi legnosi comprende legno di tavola, cardine e muschio
bianco. Riconoscerete la bottiglia del logo acqua di parma. La bottiglia di profumo è progettata in stile art déco, il lato anteriore è uno strato di scudo bianco e si distingue in forti lettere nere. Il colore della bottiglia di profumo nero contrasta con l'etichetta bianca sulla bottiglia, creando eleganza ed eleganza. Colonia Essenza è una fragranza in stile italiano. Il fotografo Giovanni
Gastel ha spiegato che 'Essenza è un principe smoking mascherato . Ông cĝng nói thêm rĝng Essenza cĝng là biểu hiĝn tinh khiĝt nhất của Colonia. Mặc dù Colonia Essenza được giĝi thiĝu (mặt nĝ tuxedo và cà vĝt nラ) dành cho những quý ông nhのng mùi hラng này cĝng có thể dễ dàng phù hợp vĝi phĝi phĝi nữ. Ingredienti: denat.alcol denat., acqua (acqua), profumo
(fragranza), limonene, idrossicitronellale, linaloolo, etilesil metossicinamum, benzilsilato, citrale, cumarina, butil metil metilmetano, salicilato di etilesile, eugenolo, bht, alfa-isometilone, geraniolo, benzil benzoato, amyl cinnamal, estratto di evernia prunastri (muschio di quercia), farnesol, citronelloloDetails : Toni olchici : Agrumi legnosi, Pompelmo, Mandarino, Petit Grain, Pačuli,
Muschio Bianco, Ambra.Capacità: 1 File ADPG3Z2TZZZZZZ00 Immagine non disponibile: Codice prodotto: 46851106 Colonia Essenza di Acqua di Parma reinterpreta i valori e l'essenza di Colonia , la loro iconica colonia è stata fondata nel 1916. Utilizzando ingredienti di altissima qualità, Acqua di Parma ha creato un aroma agrumato e legnoso dalla personalità assertiva. I punti
salienti aromatici del classico agrume e rosmarino italiano si intrecciano con una delicata combinazione floreale di rosa, gelsomino e convaliant. Un tocco di chiodi di garofano speziati fini aggiunge calore, che viene trasferito su una base ricca e legnosa con toni di intenso schmous, muschio bianco morbido e ambra calda. Marchio Acqua di Parma Fragrance Type Cologne Range
Colonia Essenza Scent Family o sottogruppo a cui questa fragranza potrebbe essere inclusa. Le quattro fragranze principali della famiglia sono floreali, orientali, legnose e fresche. Intensità della fragranza degli agrumi Intensità o forza dell'odore. Leggero – morbido e adatto all'uso quotidiano Medium – una fragranza caratteristica forte evidente ma non esorbitante – ideale per
coloro che vogliono fare una fragranza di longevità media audace e sicura di dichiarazione Approssimativamente per quanto tempo la fragranza è rilevabile quando indossata. Luce - fino a 2 ore Medio - da 2 a 4 ore Durata - 4 ore + Volume di lunga durata 100ml Acqua di Parma è da oltre 100 anni protagonista nel mercato del lusso.  Nasce nel 1916 con l'iconica smouth Colonia
che è servita da ispirazione per il brand e ha contribuito a plasmare i suoi valori focalizzati su qualità, artigianalità, eleganza e cura dei dettagli. Il classico, pensato per successi senza tempo, diventato simbolo dell'elegante universo maschile, si è arricchito negli anni di creazioni per donna, lifestyle e casa. Acqua di Parma esprime stile, modo di essere, filosofia di vita incentrata sul
lusso contemporaneo. Ogni prodotto è realizzato in Italia da maestri esperti di artigiani che utilizzano materiali di altissima qualità e le tecniche più tradizionali tramanmano da una generazione all'altra. Acqua di Parma, l'essenza dello stile italiano.  Altro da consegna standard di Parma Consegna gratuita nel Regno Unito entro 10 giorni, dalle 7.30 alle 18,00, dal lunedì al sabato.
Gratuito su ordini superiore a £ 50, altrimenti £ 3.50. Clicca e ritira gratuitamente su ordini di oltre £ 30, £ 2 se spendi meno. Scegli il giorno del ritiro alla cassa, il giorno successivo disponibile in alcuni punti. Disponibile presso Waitrose, negozi John Lewis selezionati, filiali co-op, stazioni Shell e negozi di bancarelle. Ritira +£ 3.50 Ritira la consegna da oltre 7.000 minimarket locali
entro 3 giorni. Ordina entro le 16:00 da domenica a venerdì per il ritiro il giorno successivo. Giorno di consegna successivo o nominato £ 6.95 Consegna il giorno di tua scelta, 7.30 - 18:00, 7 giorni alla settimana. Ordina entro le 16:00 per la consegna del giorno successivo. Riceverai il messaggio il giorno della consegna con un tempo di consegna di 1 ora. Torna all'inizio
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