
JASMINE

EAU DE PARFUM

PATCHOULI

EAU DE PARFUM
100 ml 100 ml



Nessuno comprende e valorizza l’imprevedibilità delle 
donne bene quanto noi di LAMBRE. Ecco perché abbiamo 
creato una coppia di fragranze per celebrare la natura 
mutevole della donna. Duo Flora è la risposta alle 
aspettative della donna moderna, che non ama essere chiusa 
in gabbia e vuole vivere secondo le sue regole.



Scopri la fragranza giusta per te. Sei una 
seduttrice misteriosa o una dolce 
sognatrice? Ti piace l’eleganza o preferisci 
lo stile sbarazzino?

In effetti, perché dovresti scegliere?
Scegliamo il trucco a seconda delle 
occasioni e ci vestiamo in modo diverso per 
rispecchiare le nostre emozioni. Allora 
perché non combinare anche il profumo 
con il nostro umore?
Noi non restiamo mai le stesse – abbiamo 
diversi umori, proviamo diverse emozioni, 
viviamo giornate diverse.
Dimentica i limiti e scopri tutte le tue 
sfaccettature con LAMBRE.



Il patchouli è un’essenza estremamente 
inebriante e sofisticata, ideale per le 
uscite serali. Sarai avvolta dalla 
seducente fragranza del patchouli, 
intensificata dalle accattivanti note di 
fresia e giglio e completata dal sensuale 
sandalo. Il patchouli è una fragranza 
eccezionale e nessuno ti passerà 
affianco senza restarne stregato.

PATCHOULI 
EAU DE PARFUM



PATCHOULI
PROFUMO PER LEI
EAU DE PARFUM
100 ml
Famiglia olfattiva: 
floreale-orientale

NOTE DI TESTA: 
fiori d’arancio, 

fresia

NOTE DI FONDO: 
patchouli,
 muschio, 

sandalo

NOTE DI CUORE: 
rosa, 

giglio della valle



Un vero e proprio bouquet di 
fiori racchiuso in un flacone. Il 
cuore dell’aroma è il delicato 
gelsomino, combinato con note 
di violetta, rosa e fiore 
d’arancio. La caratteristica che 
contraddistingue Jasmine è la 
sua leggerezza e freschezza, 
capace di incantare tutti con la 
sua fragranza e di trasportarti 
nel mondo dei sogni, dove il 
tempo trascorre più 
lentamente.

JASMINE
EAU DE PARFUM



JASMINE
PROFUMO PER LEI
EAU DE PARFUM
100 ml
Famiglia olfattiva: bouquet 
di fiori

NOTE DI TESTA: 
violetta, 

fiore di melo, 
fiore d’arancio

NOTE DI CUORE: 
gelsomino

rosa

NOTE DI FONDO: 
iris, fava tonka, 

muschio



Profumi francesi creati 
appositamente per te.
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