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14 %
EROLI AMARA
 Mappa
La Profumeria Chiarelli è un viaggio alla scoperta della bellezza. Da semp
re la profumeria trapanese è il luogo dove le donne e gli uomini trovano i prodotti
per sottolineare la propria personalità e il proprio fascino. Da quasi cinquant'anni, g
rande passione, rispetto per la tradizione, per la qualità del Made in Italy e per l'inn
ovazione sono i punti di forza della boutique. Chiarelli, leader in provincia nel suo s
ettore, mezzo secolo in sinergia con le maison del lusso internazionale per un unico
obiettivo, la cura del sé. Oggi Chiarelli a Trapani è esclusivista Chanel, 1ª Classe e Pr
ofumeria Artistica, le case profumiere più antiche del mondo a disposizione dei na
si più esigenti. I trattamenti viso e corpo più esclusivi, e la consulenza sempre costa
nte di beauty consultant a garanzia di una cura costante del benessere della cliente
la. La professionalità delle due discendenti ed oggi titolari dell'azienda, Elena e Sabr
ina Chiarelli, a dare continuità al lavoro di meticolosa ricerca della perfezione e del
meglio, iniziato dai loro genitori. Un personale altamente qualificato e sempre cost
antemente aggiornato sulle novità del mercato, a garantire il miglior supporto per
ogni singola esigenza. La soddisfazione del cliente è la nostra migliore vittoria, pre
ndersene cura la nostra missione, emozionarlo il nostro imperativo. Dal 2014 l'imm
agine storica del marchio si fonde con quella più innovativa del gruppo Ethos Profu
merie, per garantire un servizio ancora più ampio ed una professionalità ancora pi
ù marcata. Cosmetica - Profumi Una buona profumeria oggi non deve limitarsi a ve
ndere profumi, deve essere il luogo dove ogni singola donna può trovare complicit
à ed empatia, e può essere guidata verso il modo migliore per far rifulgere la propr
ia personale bellezza attraverso una gamma di prodotti e servizi ad altissima specia
lizzazione. La Profumeria Chiarelli propone anche creme e trattamenti viso e corpo
- un piccolo paradiso destinato alla cura di se stesse, per sviluppare ed utilizzare al
meglio il proprio appeal. Pacchetto sposa La Profumeria Chiarelli ti prepara anche
al giorno più bello della tua vita curando tutti gli aspetti della tua bellezza, attravers
o un pacchetto speciale, studiato per venire incontro alle esigenze della donna di o
ggi. Potrai inoltre avvalerti di preziosi consigli di una nostra consulente d’immagine
che curerà il tuo total look. I colori del trucco ti saranno suggeriti seguendo le linee
e i tuoi colori naturali, per essere in armonia con te stessa non solo in vista del gran
de momento, ma anche nella vita quotidiana

 Descrizione
Un profumo ispirato alla Principessa di Nerol
i che aveva un amore smisurato per l'albero
dell'Arancia Amara. Bergamotto, Limone e M
andarino nelle note di testa. Pepe nero e Cip
resso nel cuore, mentre le note di fondo son
o rappresentate dall'Assoluta di Fiori
D'Arancio.
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€ 139

Profumeria Chiarelli
Tel. 092325530
http://www.profumeriechiarelli.it
Via G. B. Fardella, 284, Trapani, 911
00
Dal lunedì al sabato: 09:00 - 13:00 /
16:30 - 20:00
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