
 

 

 EV0017 Roses with Love            EV0027 Horseshoe           EV0019 Ribbon                  EV0020 Aglaya Green        

                                                                                                                                                    EV0029 Aglaya Blue 

EV0014 Day Parfum                EV0015 Swan                  EV0003  Aglaya Fresh           EV0002  Aglaya Sweet  

EV0010  Jewel for Love         EV0007  Luck in Love         EV0006  Queen of Dreams      EV0005 Share with me 

 EV0001 Aglaya Flower       EV0008  Loving Feeling            EV0004  Be a Star                EV0009  Flight to Love 



 

EV0014 Day Parfum.  Un eau de parfume per donne ribollenti di energia. Note di testa: Mandarino, ribes nero, pera. 

Cuore: Viola, Narciso, Fiordaliso. Base: Patchouli, cuoio, muschio. 30 ml. € 13.99 

 

EV0015 Swan.  Un aroma fresco che diventa più sensuale più a lungo lo si indossa. Note di testa: pompelmo, fiori 

d’a ancio e i tillo. Note di cuo e: elle o o, orchidea, ribes nero e papaia. Note di fondo: ambra, patchouli, muschio. 

50 ml. € 17.99 

 

EV0003 Aglaya Fresh. Chia ato lo Chanel n.5 della p ofu e ia ulga a , è app ezzato da olte donne pe  la 
particolare freschezza. Note di testa: Pompelmo fresco e citronella. Note di cuore: Giacinto, Lily, tuberosa e 

gelsomino. Note di fondo: muschio, cedro della Virginia, Iris, ambra. 30 ml. € 1 .  

EV0002 Aglaya Sweet. Profumo dalla fragranza particolarmente dolce ma delicata. Note di testa: magnolia, vaniglia, 

mandarino, bergamotto, marshmallow. Note di cuore: orchidea, rosa bulgara, viola, tuberosa, prugna, gelsomino. 

Note di fondo: mora, amaranto e muschio. 30 ml. € 1 .  

EV0001 Aglaya Flower. Una fragranza floreale che si apre con note di foglia di violetta, neroli e gardenia . Il cuore 

racchiude un mix floreale di gelsomino, peonia, pera verde e caprifoglio, mentre le note di fondo ci attendono con 

una rapsodia di ambra, caramello, vaniglia, legno di sandalo e praline. 30 ml. € 1 .  

EV0008 Loving Feelings. Un meraviglioso profumo dolce di rose mescolato con note di agrumi, peonia e ambra.  

Note di testa: bergamotto, arancio e fresia. Note di cuore: rosa, gelsomino, giglio e peonia. Note di fondo: eliotropio, 

cannella, ambra e legno di sandalo. 13 ml. € 1 .5  

 

EV0004 Be a Star. Aroma caldo e sensuale dal gusto esotico per giovani donne. Note di testa: rosa bulgara, ribes nero 

e Magnolia. Note di cuore: muschio bianco e opoponax. Note di fondo: vaniglia e legno di cedro. 16 ml. € 11.5  

 

EV0009 Flight to Love. Delicato, romantico ed accattivante. Note di testa: galbano, giacinto e neroli. Note di cuore: 

rosa alba, zenzero , chiodi di garofano e magnolia. La base è data dalla sensuale armonia di fava tonka, legno di cedro 

e muschio. 13 ml. € 1 .5  

EV0010 Jewel for Love. Aroma caldo, dalla fragranza eccezionalmente ricca. Adatto per le occasioni formali. Note di 

testa: tuberosa, mela, mandarino. Note di cuore: mughetto, cioccolato, guava. Note di fondo: ambra grigia, vaniglia. 

13 ml. € 1 .5  

EV0007 Luck in Love. Le più raffinate essenze floreali rielaborate in una interpretazione moderna. Note di testa: 

pesco, ylang ylang, mandarino. Cuore: noce moscata, gardenia, Opoponak. Note di fondo: Ambra, Vaniglia, Muschio. 

15 ml. € 11.5  

 

EV0006 Queen of Dreams. Una magnifica, forte, pregiata, memorabile fragranza. 

Note di testa: gardenia, bergamotto. Note di cuore: rosa bulgara, gelsomino,  

crisantemo. Note di fondo: Lavanda, neroli, vaniglia. 15 ml. € 11.5  

 

EV0005 Share with me. Delicato e sensuale. Note di Testa: frutto della  

passione, ribes nero. Note di cuore: fiori d'arancio, tuberosa,  

rosa bulgara. Note di fondo: sandalo, vaniglia. 16 ml. € 11.5  

 

EV0017 Roses with Love. Profumo giovane, appositamente  

creato per le ragazza romantiche. Note di testa: neroli e fiori  

d'arancio. Note di cuore: petali di rosa, gelsomino, tuberosa,  

viola e ninfea. Note di fondo: vaniglia, cioccolato bianco  

e ambra grigia. 30 ml. € 11.5  

 

EV0027 Horseshoe. Provocatorio profumo floreale fresco. 

Note di testa: arancio e limone. Note di cuore: mughetto,  

gelsomino, rosa e garofano. Note di fondo: narciso e vaniglia. 50 ml € 17.99 

 

EV0019 Ribbon. Audace composizione floreale orientale. Note di testa: arancio dolce e amaro. Note di cuore: loto blu 

e rosa di maggio. Note di fondo: tonka, vaniglia, ambra e sandalo. 50 ml. € 17.99 

 

EV0020 Aglaya Green. Note di testa: fiori d’a ancio, li one, anda ino e e ga otto. Cuo e: osa, ca elia,  
iris e gelsomino. Fondo: vaniglia, ambra, tonka e gardenia. 8 ml. € 4.49 

 

EV0019 Aglaya Blue. Note di testa: ginger, pera e melone. Cuore: rosa bulgara, lillà. Fondo: sandalo, patchouli, 

muschio. 8 ml. € . 9 

 

 



 

EV0100 
32 tester da 2 ml ca. dei nostri 

profumi in 2 pratici astucci. 
€ .  

EV0101 
BOX DA 24 FRAGRANZE EQUIVALENTI miste da 2 ml ca. € 5.00 




