Fragranze profumi - Muhà
FIORI DI COTONE - Fragranza delicata e soave con note di bergamotto unite ad
un cuore fiorito di mughetto, vaniglia, ylang ylang e rosa. Note di fondo con fave di
tonka, vaniglia, ambra e sandalo.
MELOGRANO - L’intenso profumo dell’arancio si alterna alla delicata fragranza di
pesca ed al fresco sentore del melone riportando alla mente le assolate campagne
siciliane, accarezzate dal vento carico di dolci note fruttate, ammorbidite da un
fondo di melograno e vaniglia e caratterizzate da un deciso sentore di legno di
cedro.
MOSTO SUPREMO - La fragranza seducente che cattura e confonde tutti i sensi.
Profumo irresistibile che si dischiude con un delicato movimento profondo, donato
dall’intensa nota di uva fragola e dalla delicata sfumatura di vaniglia.
CEDRO E BERGAMOTTO - La fragranza racchiude la calda luce e la vitale
energia degli agrumi. Il sentore di buccia d’arancia e mandarino avvolge come il
sole di settembre che scalda l’anima.
ARANCIO E CANNELLA - La fragranza racchiude una calda luce e una vitale
energia donata dall’intreccio di agrumi e dalle note persistenti delle spezie. Note
originali e ricercate che donano un positivo benessere ai sensi e allo spirito.
PEPE E GUAIACO - Un intreccio di pepe rosa e pepe nero con resine naturali,
avvolgono il corpo in una sensazione di benessere. Una fragranza classica con
note di fondo legnose e agrumate che evolvono in un cuore aromatico.
FRUTTI TROPICALI - Fragranza con note fruttate e tropicali accompagnate da
fiori bianchi, foglie di tè e muschio. Profumo dolce con un aroma accattivante e
gradevole.
UVA E FICO - Fragranza fruttata con intense note d'uva e co, accompagnate da
delicati profumi di rosa, ori d'arancio, mela e pera, danno allegria e positività.
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MELA VERDE - Fragranza aromatica fruttata che da energia. La mela verde unita
alle note verdi e legnose, orite come la rosa, donano benessere e positività ai
sensi e allo spirito.

