


Il profumo per il desiderio e la passione

Una sfera di cristallo al cui interno delle scaglie d’oro fluttuano nell’eau 
de parfum, sprigionando in esso luce e preziosità.

La sua attivazione emozionale, data dai Fiori di Bach e dalle Essenze 
Himalayane, permette ad ogni uomo di sprigionare la propria 
sensualità e la propria passione, spronando la chimica del corpo a 
muoversi secondo il desiderio.

Il desiderio e la passionalità sono accentuate dall’oro e dalle essenze 
floreali, che favoriscono una nuova apertura verso il dare e il ricevere 
amore.





Adorami, il primo profumo della linea “eau de parfum émotionnel”, che 
grazie alle essenze contenute sviluppa in ogni uomo abbondanza di 
desiderio e di passione.
Questo eau de parfum favorisce una maggiore gestione delle proprie 
emozioni, grazie alla presenza delle Essenze Himalayane.
I Fiori di Bach presenti, invece, facilitano l’apertura e la predisposizione 
nel ricevere amore.

L’elegante cofanetto protegge l’eau de parfum dalle negatività esterne, 
permettendo all’oro, presente sia in scaglie sia come essenza, di 
rilasciare le sue proprietà al prezioso fluido che lo contiene. Il profumo 
diviene un infuso che sprigiona senso di abbondanza e di appagamento 
sentimentale.

Adorami è il primo eau de parfum che grazie alle essenze emozionali 
contenute, permette ad ogni uomo di sviluppare il proprio istinto di 
conquista e di attrazione verso il femminile.





Piramide olfattiva

L’eau de parfum Adorami Uomo diffonde un’inebriante fragranza 
caratterizzata da note agrumate, speziate, floreali e legnose.

no
te 

di
 te

sta

no
te 

di
 c

uo
re

no
te 

di
 fo

nd
o

limone
bergamotto

zenzero
noce moscata

gelsomino
ciclamino

sandalo, patchouly 

vetiver
legno cedro
note ambrate



Adorami, il primo profumo della linea “eau de parfum émotionnel”, che 
grazie alle essenze contenute nella sua fragranza sviluppa in ognuno di 
noi vitalità, creatività e passione.

Ai due Fiori di Bach, Vine e Wild Oat, che rassicurano la persona a 
scoprire il proprio valore, l’unicità che la contraddistingue e l’amore di 
sé, si aggiungono gli Himalayan Flower Enhancers per ricordare agli 
amanti di celebrare l’amore e la sensualità.

Down to Earth esalta la libido, spesso e volentieri bloccata per ansie, 
paure e stress; Goddess sviluppa il potere dell’attrazione verso il 
femminile; Champagne esalta l’amore e la sessualità presenti in noi.

A queste essenze si unisce il contributo della Desert Alchemy con Sexual 
Harmony che aiuta a vivere in armonia, serenità e creatività la sensualità 
per affinare una consapevole sensibilità del nostro partner. Infine dalla 
linea Korte, Gold, simbolo di solarità, forza di volontà e pura energia. 



L’avvolgente profumo e l’eccitante fragranza creano un’inevitabile 
sensazione di abbondanza e di desiderio, che ci aiutano a creare 
una forte sensazione di passione e attrazione verso il femminile che ci 
circonda.

Adorami porta con se dei benefici soprattutto interiori, che agiscono sia 
sull’anima di ogni uomo che lo indossa, sia sull’anima di ogni donna 
che ne viene attirata.



Natur s.r.l. dichiara che l’oro contenuto nell’eau de parfum Adorami

è unicamente oro 23kt ad uso alimentare.

Inoltre dichiara che tutte le materie prime utilizzate per l’eau de parfum 

Adorami sono naturali e provenienti da coltivazione biologica.

Certificato rilasciato da ICEA sulla base del Disciplinare Eco Bio 

Cosmesi (DTR 06) e Regolamento per la certificazione volontaria

Eco Bio Cosmesi (RC COSM).
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Certificato di Garanzia





dalla linea

Eau de Parfum Émotionnel®

ADORAMI

Eau de parfum BIO pour homme ...............50 ml

tutti i prodotti ADORAMI sono

garantiti dalla certificazione ICEA
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