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Acqua di Giò Absolu, la mascolinità ha un nuovo tocco sensuale

Acqua di Giò Absolu di Giorgio Armani, Eau de Parfum Spray (70 euro, 40 ml)

Luminosità e mistero, luce e ombra, freschezza e sensualità. Nasce nel senso del dualismo olfattivo il nuovo Acqua di Giò
Absolu di Giorgio Armani. Terzo capitolo della storica fragranza che ha rivoluzionato l’universo dei profumi maschili grazie
all’uso di ingredienti naturali e di elementi tecnici sofisticati, Acqua di Giò Absolu (che segue l’iconico Acqua di Giò, lanciato
nel 1996, e Acqua di Giò Profumo, del 2016) esprime una nuova idea maschile di forza e libertà, caratterizzata da
un’elegante miscela di legni ammorbidita dall’inconfondibile nota acquatica fresca.
Fedele all’idea di mascolinità naturale e al suo fascino senza tempo, alla serenità di fondo, all’energia equilibrata in cui
spiritualità e sensualità si incontrano, la fresca e inedita firma olfattiva della versione Absolu, creata ancora una volta dal naso
Alberto Morillas, fa un ulteriore passo avanti utilizzando note marine e patchouli per aggiungere un twist sensuale alla
freschezza. Il risultato è un’esperienza olfattiva innovativa, in cui l’alleanza tra acqua e legno conduce in un viaggio verso una
mascolinità senza tempo.
Formulata e progettata nel segno della sostenibilità, la naturale sensualità della frangraza Acqua di Giò Absolu si
contraddistingue per il suo patchouli proveniente esclusivamente dal Guatemala, nell’ambito di un progetto di economia
sostenibile e per essere incapsulata nel design di un flacone esclusivo, dove il lusso raffinato incontra la perfetta simmetria della
natura. A caratterizzarlo, nella parte alta, un tappo in legno di frassino proveniente da una produzione sostenibile, poi laccato e
inciso con il monogramma iconico Giorgio Armani.
Se anche tu desideri scoprire tutto il fascino della nuova fragranza maschile Acqua di Giò Absolu di Giorgio Armani,
l’appuntamento è per venerdì 16 marzo, dalle 17 alle 20.30, negli spazi de La Rinascente Duomo a Milano. Segna subito in
agenda!
L'articolo Acqua di Giò Absolu, la mascolinità ha un nuovo tocco sensuale sembra essere il primo su Glamour.it.
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