
I diffusori, unici e differenti, contengono fragranze evo-
cative, anticipano le sensazioni e ne esaltano il carisma. 
I marmi sono impreziositi dall’inserto dorato coniato dal 
Collegio dei Monetieri Toscani di Lucca, il packaging 
ricercato accoglie tutti gli elementi.
Abbiamo scelto pregiate essenze, che con le loro 
differenti caratteristiche sono portatrici di signifi cati 
e percorsi attraverso le terre del marmo e le loro 
peculiarità. Un grande naso ha dato vita a queste 
essenze che permangono a lungo e vi potranno 
accompagnare nel vostro soggiorno.
Potrete provare le essenze ed acquistare quella che più 
vi aggrada.  

PORTOVENERE
GRANDBETWEEN LIGURIA & TUSCANY 

Un viaggio sensoriale che racconta la forza artigiana 
e le caratteristiche autoctone del Marmo e di due 
territori confi nanti: Liguria e Toscana.
Da Portovenere si possono ammirare le apuane che 
guardano dall’alto il nostro Golfo, il marmo Portoro 
e il marmo di Carrara, affermano il collegamento tra 
queste due aree geografi che. 
Il Marmo ha un profumo? Si, ha il profumo dell’arte, 
della storia, della materia. Richiama cultura, unicità 
e le bellezze di questi luoghi.



CALACATTA 

Il Calacatta è uno dei pre-
giati marmi estratti sulle 
Alpi Apuane. 

Ha una grana molto fine e 
un fondo candido caratte-
rizzato da sfumature e ve-
nature tenui che vanno dal 
giallo chiaro fino al grigio. 

Il profumo: cuore dolce e 
delicato con sfumature 
ambrate. 

Una testa fruttata resa più 
esotica dall’anice stellato 
su un cuore fiorito e una 
base più persistente di 
Legno di Sandalo, Vani-
glia, Legno di Cedro e Mu-
schio Bianco.

Le dolci venature ambrate di questo marmo emergono da un fondo di colore bianco, caldo  
e avvolgente. È un marmo di grande pregio così come la fragranza che evoca: un raffinato  
bouquet floreale di rosa, gelsomino e lillà arricchiti da una nota di cannella, lampone e  
vaniglia. Restano decise le note di fondo con un tocco di muschio e legni.

Elementi di composizione
Testa: Ciliegia, Pesca, Anice Stellato, Lime, Lampone
Cuore: Cannella, Giglio della Valle,Ylang Ylang, Orchidea, Rosa Turca, Gelsomino, Lillà
Base: Legno di Sandalo, Legno di Cedro, Muschio Bianco, Vaniglia

The sweet amber veins of this marble emerge from a warm and enveloping white background. It is a  
marble of great value as well as the fragrance that evokes: a refined floral bouquet of rose, jasmine and  
lilac enriched with a note of cinnamon, raspberry and vanilla.
The base notes remain decisive with a touch of musk and wood.

Elements of composition
Head: Cherry, Peach, Star Anise, Lime, Raspberry
Heart: Cinnamon,Valley Lily,Ylang Ylang, Orchid,Turkish Rose, Jasmine, Lilac
Base: Sandalwood, Cedarwood,White Musk,Vanilla

Eau de Parfume 25ml /50ml /100ml Design Collection

Calacatta
romantico e seducente

Fragranza dalla grande personalità che celebra il materiale lapideo intitolato alla città del  
marmo. Note speziate che ricordano la via verso l’oriente dove si annoverano numerose  
architetture realizzate con questo materiale. Ginger e zafferano rafforzate da un cuore di  
Ambra grigia si uniscono e si incontrano con note speziate esaltate da un dolce cuore di miele.

Elementi di composizione  
Testa: Zafferano, Ginger  
Cuore: Miele, Rose
Base: Vaniglia, Fave di Tonka, Sandalo, Muschio Bianco, Ambra Grigia, Balsamo diGrujum,  
Cedro, Legno di Guaiaco

Fragrance with a great personality that celebrates the stone material named after the city of marble.  
Spicy notes reminiscent of the road to the east where there are many architectures made of this  
material. Ginger and saffron reinforced by a heart of Ambergris come together and meet with spicy  
notes enhanced by a sweet heart of honey.

Elements of composition  
Head: Saffron, Ginger  
Heart: Honey,Roses
Base:Vanilla,Tonka Beans, Sandalwood, White Musk,Ambergris, Grujum Balm, Cedar, Guaiac Wood

Eau de Parfume 25ml /50ml /100ml Design Collection

Bianco Carrara
la via delle spezie

PORTORO

Quando il giorno incontra la notte. Due personalità 
opposte ma allo stesso tempo complementari. Le 
venature dorate di questo marmo cercano di uscire 
dal nero del Marmo Portoro. 

Un’essenza sensuale opulenta, dedicata a questo mar-
mo ormai raro estratto dal Golfo dei Poeti. Un luogo 
incantato che ha ispirato i più celebri poeti come Lord 
Byron e Percy Shelley. Come il mare impetuoso il Por-
toro ti trascina con le sue note intense e scure di am-
bra grigia, patchouli, sandalo e muschio bianco per 
riemergere in un’esplosione di note fruttate.

Quando il giorno incontra la notte. Due personalità opposte ma allo stesso tempo  
complementari. Le venature dorate di questo marmo cercano di uscire dal nero del Marmo  
Portoro. Un essenza sensuale, opulenta come un baldacchino del Bernini, dedicata a questo  
marmo ormai raro estratto dal Golfo dei Poeti. Un luogo incantato che ha ispirato i più celebri  
poeti come Lord Byron e Percy Shelley. Come il mare impetuoso il Portoro ti trascina con
le sue note intense e scure di ambra grigia, patchouly, sandalo e muschio bianco per poi  
emergere in un esplosione di note fruttate.

Elementi di composizione
Testa: Lime, Ananas, Fragola, Mela, Prugna
Cuore: Iris, Rosa Gelsomino, Giglio della valle
Base: Cedro, Sandalo, Patchouly, Ambra Grigia, MuschioBianco.

When day meets night. Two opposite personalities but at the same time complementary. The golden  
veins of this marble try to come out of the black of the Portoro marble. A sensual essence, as opulent as  
a canopy by Bernini, dedicated to this now rare marble extracted from the Gulf of Poets.An enchanted  
place that has inspired the most famous poets such as Lord Byron and Percy Shelley. Like the rushing  
sea, the Portoro drags you with its intense, dark notes of ambergris, patchouly, sandalwood and white  
musk before emerging in an explosion of fruity notes.

Elements of composition
Head: Files, Pineapple, Strawberry, Apple, Plum
Heart: Iris, Rose Jasmine, Lily of the Valley
Base: Cedar, Sandalwood, Patchouly,Ambergris,White Musk

Eau de Parfume 50ml /25ml

Portoro
l’essenza dei poeti - limitededition

BIANCO CARRARA 

Il marmo di Carrara è rico-
nosciuto per la sua grana 
sottile e per la sua versa-
tilità dagli scultori di tutto 
il mondo, utilizzato fin dai 
tempi di Giulio Cesare, pas-
sando dal Rinascimento 
fino ad oggi è il più apprez-
zato.

Il profumo Bianco Carrara 
con le sue note speziate di 
Ginger e Zafferano, viene 
addolcito da un cuore di 
Rose e Miele. 

La base è ricca di elementi 
discordanti che portano in 
sé la vera complessità e il 
pregio di questo percorso 
sensoriale.

Preparato con soluzione no alcool, oltre 
i 100 ml trasportabile in paesi extra UE.


