Phoenicea è una giovane impresa artigianale francese
che sviluppa profumi solo a partire da fragranze
derivate da piante e fiori, senza l’utilizzo di alcun
prodotto chimico industriale, e con ingredienti
quasi totalmente derivati dall’agricoltura
biologica.
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Il nome Phoenicea deriva dall’uccello di fuoco che
rinasce dalle sue ceneri e che simboleggia il ritorno alla
natura. Nella profumeria naturale, a contatto con la
pelle i profumi si fondono in un'armonia di fragranze
dalle tinte intime, personali e uniche, frutto
dell'associazione specifica con la vostra persona, e che
solo la vostra pelle può sviluppare.
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Phoenicea aderisce alla “carta Bio-Organics”, a
garanzia che il 100% dei prodotti presenti nei profumi
sia di origine naturale e che la totalità degli oli
essenziali, tranne rare eccezioni, sia marcata come
“AB”, da Agricoltura Biologica, una denominazione
pubblica che impedisce in modo molto controllato
l’utilizzo di prodotti di sintesi durante la coltivazione
delle piante. Qualità e trasparenza: ecco le
principali caratteristiche di Phoenicea. A questo
riguardo, la composizione di ogni profumo è
interamente pubblicata per esteso sul sito.
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L’ eau de parfum AKHENAR si fonda su Ciste, Camomilla
e Ylang Ylang. Sottile, complesso, ribelle, AKHENAR a
volte stupisce e va avvicinato con delicatezza.: al primo
contatto non sempre seduce ma molto spesso rivela, dopo
qualche minuto, profumi così intensamente personali che
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ANGA è un'eau de toilette creata intorno a Vetiver, Lavanda
e Galbano. Le note dominanti di ANGA, legnose e
resinose, leggermente aﬀumicate, si intonano con la
freschezza della lavanda, dell'agrume e del geranio d'Egitto.
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EÒLI è un'eau de parfum dalle tonalità vivaci, fresche,
intense e fiorite, in cui si associano fiori, Gelsomino, Iris,
Tiglio, e agrumi. Il risultato è un profumo che risuona delle
potenti note verdi del gelsomino Sambac.
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un’eau de parfum creata a partire dal Sandalo e da fiori tra cui
Neroli, Osmanto, Iris e Vaniglia, il cui nome evoca il nome
e la storia delle api dell’America centrale che impollinano
certe orchidee e forse anche la vaniglia selvatica.
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