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>>> Clicca Qui <<<
Maison Francis Kurkdjian Paris Baccarat Rouge 540 70 ml eau de parfum. Baccarat Rouge 540 extrait
de parfum intensifica la luminosità delle tre aure presenti nell'eau de parfum senza tradire l'ispirazione

originale. L'arte del profumiere e la saggezza acquisita con il tempo hanno dato vita a questo extrait de
profumo legnoso, un risultato finale per Francis Kurkdjian. La nota di testa del gelsomino Grandiflorum
dall'Egitto sottolinea delicatamente la voce dell'artigiano. Il sentore di fuoco è esaltato da sfaccettature
epicuree in polvere di mandorla amara del Marocco. Infine, la nota minerale costruita intorno all'ambra
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grigia è domata con un accordo muschiato e legnoso. Aggiungendo all'intensità dell'extrait, la bottiglia di
profumo gioca anche con la luce. La sua estetica indossa una veste rossa brillante che ricorda il rosso
Baccarat. Baccarat Rouge 540 Maison Francis Kurkdjian extrait de parfum incarna la profusione e la

fusione di elementi che possono essere domati solo dall'arte del profumiere e dalla saggezza acquisita
con il tempo. Proveniente dal pistillo di una varietà di crochi, questa spezia più costosa del mondo è
soprannominata "oro rosso". Lo zafferano naturale non viene utilizzato in profumeria perché contiene
safrolo, un composto altamente allergenico. Ma il suo effetto è riprodotto con uno dei suoi derivati, lo
zafferano. Il suo profumo molto potente è amaro e leggermente metallico, soffiando caldo e freddo sul
resto della composizione con anche una sfaccettatura coriacea e catramata. Francis Kurkdjian ama
usarlo nello strato superiore di una fragranza per rompere la dolcezza delle note agrumate. È spesso

associato a profumi a base di Oud e accordi ambrati. Consegna in 24/48 ore lavorative. Una volta
inserito l'oggetto nel carrello puoi scegliere di pagare alla consegna, oppure acquista in tutta sicurezza

con PayPal (gode della garanzia acquisti sicuri) o con Carta. Scegli tu! Il prodotto potrebbe essere
sprovvisto di scatolo o tappo. Tipologia Eau de Parfum Formato 70ml Genere Donna. Nessuna

recensione al momento. Clicca qui per lasciare una recensione. Tap to zoom × Iscriviti alla Newsletter.
Informazioni. Chi siamo Contatti Pagamento sicuro Cookie policy Privacy Policy Contratto - termini e
condizioni. Domade frequenti. Tempi di consegna Politica dei resi Cosa sono i Tester Originalità dei

prodotti Perchè scegliere IdeaProfumi.it. Contattaci. IdeaProfumi - P.IVA IT06125600657. DAL LUNEDÍ
AL VENERDÍ ORARI 10.00-12.00 / 17.00-19.00 Whatsapp 375 592 3044. 
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