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>>> Clicca Qui <<<
BACCARAT ROUGE 540 Profumo. Intensità MEDIA - Persistenza ALTA Piramide Olfattiva ;Note di
testa: Gelsomino e zafferano Note di cuore: Legno di Cedro Note di fondo: ambra grigia. Un profumo

luminoso denso e intenso. Accarezza la pelle come un soffio fiorito e ambrato in cui si fondono sentori di
legni. Un alchimia poetica composta da Francis Kurkdjian nella quale la nota delicata del gelsomino e

quella densa dello zafferano si mescolano alle sfumature minerali dell'ambra grigia e alle tonalità
legnose di un legno di cedro appena tagliato. Baccarat Rouge 540 Eau de parfum ha una completa
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collezione prodotti a corredo. Un olio Corpo e capelli, una candela profumata, un latte idratante corpo
bello profumato e uno spray capelli. Per un esperienza sensoriale senza eguali. MFK BACCARAT

ROUGE 540 Profumo La Recensione della nostra Titty su Youtube del Profumo Baccarat Rouge della
Maison Francis Kurkdjian Vedi anche BACCARAT ROUGE 540 Extrait. Francis Kurkdjian: da L'Enfant

prodige a Baccarat Rouge 540 profumo. Francis Kurkdjian, naso francese di origine algerine, è
sicuramente considerato il "bimbo prodigio" della profumeria di lusso internazionale. A neanche 30 anni

aveva già creato uno dei capolavori degli anni 90: Jean Paul Gaultier Le Male. Non si è certamente
fermato li. Numerosi i suoi successi in campo profumato, che hanno poi portato il profumerie, a

decidere di creare una sua Maison di profumi. Quest'anno (2021) Francis Kurkdjian, è stato nominato
capo dei Maestri profumieri della Maison Dior . Altri prodotti della Collezione Baccarat Rouge 540.

Gabriele V. Prodotto e profumeria top. Mi servirò ancora di loro sia per i campioncini che per i profumi.
Spedizione velocissima. Persistenza eccellente, quando l’ho messo la prima volta mi ha fatto dire wow
qualcosa di mai sentito!! Non potevo smettere di annusarmi il polso!! E' già la seconda volta che ordino
da loro sito. Sono velocissimi. E il prodotto e' arrivato perfetto. Stavolta mancava una cosa che avevo

ordinato (puo' capitare) allora ho scritto e loro in un giorno superprofessionali mi hanno mandato quello
che mancava. Continuerò a comprare da loro! 
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