Leggi l'articolo su beautynews

AAA Cercasi spiriti liberi e felici

Vivono nel tempo presente e la storia che si raccontano è speciale, anche se non ha un happy ending già scritto ma un
futuro tutto da costruire, precario quanto avvincente. La generazione gypset-bohemian ha capito che la felicità sta nelle
piccole cose dal valore inestimabile: il sole sulla pelle, il vento che fa il solletico, la perfezione di un fiore.
A questi spiriti liberi Chopard Parfums ha dedicato la Happy Chopard Eau de Parfum Collection, due fragranze che
traducono la felicità in note olfattive e la racchiudono in flaconi deluxe extra-colorati: Felicia Roses e Lemon Dulci. Il primo,
fucsia, è un mix di pepe rosa e lampone che regala ottimismo ed esuberanza, mentre il secondo è una pozione gialla, anche nel
flacone, a base di limone, bergamotto, mandarino e zenzero, per una ventata energizzante.
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Felicia Roses e Lemon Dulci, Happy Chopard Collection (100 ml, €125; 40 ml €69)

Istruzioni per l’uso: vaporizzarlo ripetendendo il mantra “Do good, feel good”; essere positivi verso se stessi e verso gli altri
per sentirsi più felici. E poi condividere la propria ricetta di benessere: in omaggio alla joie de vivre, da luglio a settembre
Glamour e Chopard invitano tutti gli spiriti liberi in diverse profumerie italiane per esprimere e raccontare la propria
felicità.
A ogni evento, dove ci si potrà divertire con le nuove fragranze Chopard, ma anche con photobooth e coroncine di fiori, una
giuria sceglierà le partecipanti che meglio rappresentano il concetto di felicità, per renderle protagoniste di uno shooting
finale firmato Glamour. Di seguito il calendario dei prossimi eventi: 19 luglio, 18 – 20.30, Roma, Coin, Piazzale Appio 20
luglio, 17.30 – 20.30, Roma, Candia Profumi, via Candia 31 21 luglio, 18 – 21.30, Casamassima, Coin, via Noicattaro 2 27
luglio, 18 – 20.20, Sanremo, Dellepiane Profumeria, via Asquasciati 10 28 luglio, 17.30 – 23.30, Forte dei Marmi, BeautyStar
Profumerie, via Barsanti 15 28 luglio, 18 – 21, Alberobello, Cose Belle Ethos Profumerie, corso Vittorio Emanuele 32 2 agosto,
18 – 20, Forlì, Romagnola Ethos Profumerie, via Ravegnana 373/B 3 agosto, 18 – 21, Capo d’Orlando, Griffe, via Consolare
Antica 656/A
Trova la profumeria più vicina a te e vieni a inondarci con la tua aura hippie-chic!
L'articolo AAA Cercasi spiriti liberi e felici sembra essere il primo su Glamour.it.
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