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Candele profumate sostenibili: Amen si ispira ai chakra - Vogue.it

Il mondo delle candele profumate ha a che fare con il beauty, certo, ma anche con l&apos;ambiente. Dove per
â€œambienteâ€• intendiamo sÃ¬ la casa, ma anche e soprattutto il mondo in cui viviamo e l&apos;aria che respiriamo.

Home Sweet Home

Profumatori ambiente: quello giusto per ogni stanza

Per ogni stanza, la giusta fragranza. Rilassante in camera, energizzante nella zona living, fresca o voluttuosa nel bagno,
stimolante nella zona dedicata al lavoro o allo studio. Ecco la guida definitiva alla scelta dei profumatori ambiente (ma anche
candele e spray) per la casa. PerchÃ© il benessere Ã¨ anche una questione di olfatto

Forse non tutti sanno che le candele profumate, mentre bruciano, potrebbero emettere - oltre alla fragranza - anche sostanze
chimiche tossiche come toluene e benzene, che possono irritare i polmoni.Â 

E da qui inizia la storia di Rodrigo Garcia Alvarez che, attraverso Amen, cerca un&apos;alternativa tanto bella quanto sicura.
Nasce cosÃ¬ Amen una collezione di candele a base di cera d&apos;olio naturale vegana, non tossica che unisce
sostenibilitÃ  e altissima ricerca olfattiva e di design.Â 

Se da una parte le candele sono fatte a mano a Grasse in Francia (considerata da sempre la capitale mondiale del profumo),
dall&apos;altra il vaso che contiene la candela Ã¨ in porcellana e realizzata nella leggendaria Limoges, che produce ceramiche
dalla fine del XVIII secolo.Â 
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E le fragranze? Anche qui nulla Ã¨ lasciato al caso. Rodrigo Garcia Alvarez ha abbracciato completamente
l&apos;aromaterapia, producendo 7 profumi, uno per ciascuno dei chakra. La collezione sarÃ  completa dei suoi 7 CHAKRA in
autunno con 4 nuove essenze.
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Le essenza sono state selezionate con i principali Yoga Meccas e Guru di tutto il mondo per creare essenze pure che aiutino i
nostri chakra ad allineare corpo, mente e anima in equilibrio:

Il terzo occhio : JAZMIN

Il cuore : ROSES

Le radici : VETIVER

Tutte Ã¨ tre sono al momento disponibili in Italia da Corso Como 10 a Milano
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