
Descrizione prodotto

Crêuza de Mä, ovvero “viottolo di mare”, nasce dall’esperienza intensa e 
avvolgente vissuta nei giardini botanici di Hanbury in prossimità di 

Ventimiglia, sul promontorio di Capo Mortola. Scalino dopo scalino i 
profumi agrumati e legnosi della vegetazione ligure incantano e 

stordiscono, miscelandosi alla perfezione con la frizzantezza del limone. 
Una finestra a!acciata sul mare racconta la potenza indomabile ed 

incantevole della natura, regalando un sottofondo metallico e salato. 

Note Olfattive

L’aroma della brezza marina e delle acque salate del mare che si 
infrangono sugli scogli si miscelano alla perfezione con le note frizzanti 

del limone e la freschezza floreale della vegetazione.

INCI

Denatured Alcohol, Parfum (fragrance), Linalool, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8 
Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl) ethanone (OTNE), Lemon 

oil Cold Pressed.

CRÊUZA DE MÄ
La fragranza nasce dall’esperienza 
intensa e avvolgente vissuta nei giardini 
botanici di Hanbury dove i profumi 
agrumati e legnosi si amalgamano 
perfettamente regalando un sottofondo 
metallico e salato.

Formato: 500 ml



Descrizione prodotto

Tra Paraggi e Portofino, in quel punto preciso in cui il sottobosco di 
Cipressi strapiomba sul mare, la brezza marina che leviga la costa 

rocciosa si mescola con i primi odori di una vegetazione che diventa via 
via sempre più preminente e selvaggia. Natûa, letteralmente “natura”, 

nasce dal bilanciamento meticoloso del mirto, del rosmarino, del ginepro 
e del limone.

Note Olfattive

Spiccano gli aromi del Rosmarino, del Ginepro, del Cipresso e del Mirto 
unendosi alla nota di pianta di Magnolia e alla freschezza agrumata dei 

limoni che ricreano l’ambiente del sottobosco.

INCI

Denatured Alcohol, Parfum (fragrance), 1-(1,2,3,4,5,6,7,8 
Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl) ethanone, Cupressus 

Sempervirens L., Lemon oil Cold Pressed, Linalool, Juniperus Communis 
L., Myrtus Communis L.

NATÛA
La brezza marina che leviga la costa 
rocciosa si mescola con l’aroma dei 
Cipressi, del mirto, del rosmarino, del 
ginepro e del limone che circondano 
l’area compresa tra Paraggi e Portofino.

Formato: 500 ml


