TONKA & PEPE ROSA

Il buon umore e la serenità delle atmosfere invernali
nella nuova fragranza di Helan

P

Body
- Eau de Parfum: un profumo composto, variegato,
eterogeneo per infondere benessere e ricaricare il corpo
di nuova energia e vitalità, alleviando stress e stanchezza.
- Bagnodoccia Aromatico Tonificante corpo e capelli: la
tonificante azione degli estratti di Ginkgo biloba e Tè verde
dona immediata vitalità, attenuando la fatica e le tensioni
muscolari, mentre le proteine di Mandorle dolci svolgono
un’efficace azione sostantivante.
- Crema Profumata Rigenerante per il corpo: delicata ma
nutriente grazie agli estratti di Ginkgo biloba e Tè verde;
gli estratti di Cotone e Riso sono idratanti e nutrienti;
le Vitamine C ed E sono utili antiossidanti in grado di
contrastare efficacemente i radicali liberi. Questa crema
dona un piacevole effetto velluto sulla pelle, lasciando una
seducente nota profumata.
Casa
- Bastoncini aromatici: in tre differenti formati, sprigionano
uniformemente e gradatamente nell’ambiente la fragranza,
regalando ore di serenità tra le pareti domestiche.
- Spray per una profumazione intensa e piacevole. Spruzzata
nell’aria, la gradevole fragranza caratterizza l’ambiente con
la sua nota avvolgente.

informazioni dalle aziende

er vivere appieno la magia dell’inverno, con la sua
atmosfera ovattata di pace e silenzio, il profumo Tonka
& Pepe rosa di Helan gioca un ruolo fondamentale:
un’avvolgente scia gioiosa che diventa veicolo di buonumore
grazie alla “terapia degli aromi”.
Il “profumo del buonumore” Tonka & Pepe rosa crea un clima
caldo e sereno, con accordi rilassanti che fanno riaffiorare
ricordi piacevoli e momenti felici, attraverso un mix perfetto
d’ingredienti autentici quali la Fava tonka e il Pepe rosa, che
stimolano uno stato mentale di benessere e gradevolezza.
L’ouverture si sprigiona con le note di testa, intense e
aromatiche delle essenze di Pepe rosa, originario del
Madagascar, in accordo con quelle vibranti e luminose del Pepe
verde, mentre l’assoluta di Vaniglia, travolgente, conferisce un
carattere sensuale. Il cuore coinvolge con la sua femminilità
tessuta da petali di Gelsomino e delicate sfumature di fiori di
Mughetto, distendendosi poi, in perfetto equilibrio, sui legni
caldi e morbidi del Kashmir e della Rosa, che rendono intensa
e avvolgente questa fragranza. Il tocco finale è caratterizzato
dalla nota gourmand dei semi di Fava tonka del Venezuela e
dall’essenza di Fieno greco, che donano rotondità all’insieme,
sfumando poi delicatamente su un fondo di raffinati accordi
muschiati.
La linea comprende i prodotti di più frequente impiego body
e le referenze per la casa.
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