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>>> Clicca Qui <<<
Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540 Edp 70ml. Descrizione: Baccarat Rouge 540 Edp 70ml Francis

Kurkdjian. Baccarat Rouge 540 Non un semplice profumo, ma un profumo frutto di ricerca studio e
passione. Baccarat Rouge 540 nasce nell'autunno del 2014, inizialmente come prodotto esclusivo della

celebre azienda di cristalli Baccarat, per la celebrazione del 250° anniversario di storia, uno
straordinario decanter in cristallo contenente un profumo luminoso, esclusivo, sofisticato ed infuocato,

per la leggendaria Maison, creato da Francis kurkdjian. Francis Kurdjian, descrive Baccarat Rouge 540
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non in termini di note di testa, di cuore e di Fondo, ma piuttosto come l'interazione tra tre accordi unici,
ognuno dei quali conferisce una caratteristica distinta e viscerale. L'accordo "brezza" formato da

gelsomino e zafferano, sulla pelle dona una sensazione di purezza delicatamente speziata, aprendo la
strada alla miscela di legni di cedro che formano l'accordo robusto e scoppiettante di "calore". Infine, un
accordo "minerale" di ambra grigia, sembra allo stesso tempo caldo e freddo, offrendo una profondità
apparentemente semplice per imitare la raffinatezza dello stesso cristallo Baccarat. Una fragranza che

doveva appartenere solo a 250 dei collezionisti più ricchi del mondo, è ora disponibile per i nasi più
sopraffini nella bottiglia in vetro iconica di Kurkdjian Baccarat Rouge 540' è un profumo capace di

risvegliare i sensi, una fragranza ambrata e floreale che lascia dietro di sé una scia legnosa. Il numero
540 si riferisce alla temperatura necessaria per produrre il colore rosso del cristallo del Baccarat.

Famiglia Olfattiva: Orientale / Floreale Note di Testa: Gelsomino Note di Cuore: Zafferano, Accordo di
Ambra Grigia Note di Fondo: Legno di Cedro, Balsamo di Abete. Le opinioni dei nostri clienti per

Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540 Edp 70ml. Da Olga S. il 30 Apr. 2021 ( Baccarat Rouge 540
Edp 70ml ): Un grazie di cuore. Da oggi in poi sarà la mia profumeria preferita! Profumo inebriante e

unico nel suo genere, lo consiglio. Straconsiglio la profumeria. Da Chiara P. il 03 Feb. 2021 ( Baccarat
Rouge 540 Edp 70ml ): Super sodisfatta! Ottimo servizio e tantissimi campioncini super graditi, il pacco
era imballato perfettamente, e la seconda volta che compro da Grela Profumi e sono Super sodisfatta!

Da Chiara P. il 29 Ott. 2020 ( Baccarat Rouge 540 Edp 70ml ): Amore al primo spruzzo! Fragranza
ariosa, ma tenace. Profuma di sete e tessuti pregiati.. di luoghi pregiati, ma non antichi, moderni ed

estremamente puliti. Il connubio tra ambra, gelsomino e zafferano conferisce sensualità ed eleganza..
rimane un profumo ammantato dal mistero: apertura dai sentori di iodio seguita da sentori di zucchero

caramellato rinfrescati dal legno di cedro. Tutto riaffiora inaspettatamente, nel corso della giornata.
Adoro Baccarat Rouge e da quando l’ho provato la prima volta, non riesco a portare altro. Da livia P. il
31 Ago. 2020 ( Baccarat Rouge 540 Edp 70ml ): Veramente tutto ottimo Il mio pacchetto è giunto in 24
ore, perfettamente imballato e ben isolato da sbalzi termici (acquisto effettuato in agosto) confezione
nuovissima e priva di qualsivoglia impronta o segno. Il profumo è favoloso ma deve piacere l'ambra

grigia che io adoro. Tornerò ad acquistare certamente. Da alex R. il 18 Giu. 2020 ( Baccarat Rouge 540
Edp 70ml ): Eleganza, Borghesia; venditore meraviglioso e. profumo, altrettanto Baccarart Rouge 540
Eau De Parfum, Premetto che è il mio primo profumo serio, ho provato parecchi dior, yvsl ecc ecc ma
ho deciso di fare il salto di qualità. Ho acquistato questo profumo da questo venditore, grela parfum, e
nonostante fosse a vibo valentia e io a varese (dall'altra parte dell'italia) il pacco è arrivato in 3 giorni

escludendo i festivi. ottimo venditore, lo consiglio, packaging premium e, soprattutto, tanti altri
campioncini di profumi per scoprire cose diverse (ad esempio a me hanno messo dei test di profumi
OUD) passiamo al profumo, qua sarò molto soggettivo e ci sta; Un profumo che ti fa innamorare di te

stesso, dopo più di 25 ore dall' applicazione sulla nuca/collo/petto e polsi, ancora sento la sua
incredibile fragranza, ormai arrivata alle note di base (comunque ancora meravigliosa). Quello che ci
sento io, all' inizio, quindi alle note di testa e note di cuore, sento molti agrumi, addirittura riconosco

l'odore dell'arancio/mandarino, molto buono e molto, molto dolce, ma un dolce che non stucca e verso la
fine note legnose, ambrate. Molti altri profumi mi hanno fatto venire mal di testa col tempo, questo no. Se
entri in una stanza con questo profumo addosso, tutti lo sentiranno, lasciando anche un'incredibile scia,

per la scia consiglio l'applicazione sulla nuca/collo . sicuramente la persistenza e la potenza è assai
buona, ma mai fastidiosa. Che dire, è veramente un profumo che ti da sicurezza in te stesso e che ti fa

anche notare dalla componente femminile (oggi dopo il primo giorno di applicazione, già ricevuto i
complimenti da una cassiera del supermercato.) consigliato ? si, ma non a tutti. è un profumo

estremamente costoso e estremamente selettivo, se siete operai in un cantiere edile, anche no, già
diverso se trafficate con divise scintillanti o cravatte di seta. questo profumo mi teletrasporta con la

mente verso la fine del selvaggio west, dove gli ultimi cowboy erano cacciati dagli sceriffi e la borghesia
iniziava a essere largamente espansa sul territorio. Questo profumo mi porta in una carrozza del

famigerato cavallo di ferro, che ormai tutti si erano abituati a vedere, sono vestito con abiti di seta
pregiata, di fianco ho una moglie anche'essa molto profumata e curata, sento il capotreno che passa fra

i sedili per dire che la prossima fermata sarà tra 5 minuti, nel terreno dei rooswelt. Allora scendo da
questo treno e una carrozza con 4 cavalli bardati d'oro ci porta all'interno del cortile regale di questa
magione, in un percorso alberato in una giornata d'autunno, dove le magnolie si spogliano delle loro
certezze. Sento i campi coltivati, sento il legno di questo percorso. Per poi arrivare a cospetto della

regina del terreno, la signorina Diana Rooswelt, ci tolgono le giacche e mi approccio a baciarle la mano
e. in quel caso, arriva il complimento sul profumo. Opinioni personali, ovviamente. Se cercate un



profumo che sia elegante, questo fa per voi. per profumi invece POTENTISSIMI e dalle performance
quasi doppie, consiglio il classico megamare di ortoparisi. Complessivo : 9 Durata : 9,5 Gradimento da

terzi : 9.5 Flacone : 10 Rapporto qualita/prezzo : 10+ 
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