
Profumi per ambiente

PRODOTTO ITALIANO



.. Sul ponte sospeso piu’ grande del mondo, tra i riverberi dell’East River 
che lo attraversa, tra i silenzi dell’isola di Manhattan una passione sale a 
riempire il cuore e la mente. 
Attimi di sospiri, la luce di una candela in New York, la fragranza che ti 
avvolge. Ylang Ylang e Mimosa: sentimento e bellezza per te ...

... Dalle rive del Tamigi, tra le strade affollate di Londra, dalle note di un 
sax che suona in un locale: un profumo, una sensazione…..Vaniglia e 
Fiori d’Arancio, il piacere di rilassarsi ...

... Uno scenario incredibilmente affascinante, la sua magnificenza si 
imprime nella mente come un sigillo di fuoco: è la Tour Eiffel al tramonto 
che si dipinge dei toni dell’arancione. La torre più alta del mondo……il 
profumo di Muschio e Ambra che riporta alle proprie radici. Forza e sicu-
rezza in una fiamma ...

... Suoni assordanti, luci sfavillanti, orme sulla spiaggia di giovani inna-
morati che passeggiano al chiaro di luna. È Barcellona in una notte di 
divertimento. È il profumo di Sandalo e Vetiver, l’atmosfera 
dell’eccitazione ...

... Una città che dall’eternità del passato si proietta nel futuro, con il 
ponte della  musica che sorgerà a Roma sul fiume Tevere. Un ponte a 
segnare il passaggio dei tempi, un ponte a fermare un’emozione, un 
profumo a segnare un attimo: Lavanda e Ginseng, il potere del tempo in 
un profumo ...

... La bellezza dell’arte, l’importanza dei luoghi, la semplicità dei gesti: 
ecco gli elementi essenziali di un attimo di energia. È il profumo di 
Bergamotto e The Verde, il profumo di Berlino, la città dei musei ...
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ROMA

ROMA/YLAMI ROMA/MA ROMA/LG

ROMA/SV ROMA/VF ROMA/BT
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BARCELLONA

BARCELLONA/BT BARCELLONA/YLAMI BARCELLONA/MA BARCELLONA/LG BARCELLONA/SV BARCELLONA/VF
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PARIGI

PARIGI/SV PARIGI/BT PARIGI/YLAMI

PARIGI/MA PARIGI/LG PARIGI/VF
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NEW YORK

NEW YORK/VF NEW YORK/BT NEW YORK/MA

NEW YORK/YLAMI NEW YORK/LG NEW YORK/SV
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LONDRA

LONDRA/VF LONDRA/MA LONDRA/LG

LONDRA/YLAMI LONDRA/BT LONDRA/SV
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BERLINO

BERLINO/SV BERLINO/YLAMI BERLINO/VF BERLINO/MA BERLINO/LG BERLINO/BT

LONDRA/BT LONDRA/SV
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8026871111500

8026871111517

8026871111524

8026871111531

8026871111548

BERLINO/LG

BERLINO/VF

BERLINO/YLAMI

BERLINO/MA

BERLINO/SV

Confezione tre candele  diametro 2 h 20

al profumo di Bergamotto e The Verde

Confezione tre candele  diametro 2 h 20

al profumo di Lavanda e Ginseng

Confezione tre candele  diametro 2 h 20

al profumo di Vaniglia e Fiori d’Arancio

Confezione tre candele  diametro 2 h 20

al profumo di Ylang Ylang e Mimosa

Confezione tre candele  diametro 2 h 20

al profumo di Muschio Bianco e Ambra

Confezione tre candele  diametro 2 h 20

al profumo di Sandalo e Vetiver



ESPOSITORE

Descrizione Tecniche:
Larghezza 80 cm
Profondità 30 cm
Altezza 180 cm
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Cereria Carlo Nappi - Liveri (NA)
Tel. 081 8255399 / Fax 081 8255000

www.cereriacarlonappi.com
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