Storia di una Fragranza

Da un’avventurosa storia di amore ed evasione,
un sontuoso sogno di frutti, spezie e resine preziose

Una storia di amore e fuga

Louis, un giovane carismatico ed inquieto, viene imprigionato
durante i moti rivoluzionari francesi del 1840.
Condannato all’ergastolo, viene rinchiuso nello Château di Ham.
Il suo destino gli riserva però una svolta imprevista:
la salvezza ha il volto di Éléonore, la ragazza che lo assiste nei suoi giorni di prigionia.
Con il suo aiuto, Louis fugge di nascosto.
Molti anni dopo, ricordando quei giorni lontani, Louis non riesce ancora
a dimenticare il profumo dolce ed inebriante della sua amata.
Per lei è lo stesso, anche se Louis, l’amore della sua vita,
ora è acclamato da tutta la Francia come Louis Bonaparte:
Napoleone III.

Aimons donc, aimons donc!
De l’heure fugitive,
Hâtons-nous, jouissons!

RITRATTO DI UN PROFUMO
I Versi di Alphonse de Lamartine
«Aimons donc, aimons donc! de l’heure fugitive,
Hâtons-nous, jouissons!»
«Amiamo dunque, amiamo! Dell’ora fuggitiva,
Godiamo senza indugio!»
I verso di Lamartine delineano lo scenario perfetto per un profumo
ispirato all’intrigante vicenda di Éléonore e Louis Bonaparte.
I sentimenti contrastanti di un giovane diviso tra la lotta per la libertà
e il desiderio per la donna che ama. L’urgenza di fuggire, ma la voglia di restare.
Da qui scaturisce l’invito a lasciarsi andare ad un prezioso momento di passione,
a vivere fino in fondo i momenti che stanno già svanendo.
Éléonore cattura l’urgenza del desiderio,
il profumo inebriante dell’abbraccio di due amanti.

UN VIAGGIO TRA NOTE FRAGRANTI
Un Bouquet Gourmand
L’incontro tra un’invitante velvet cake ed un cofanetto di resine preziose,
La piramide olfattiva della fragranza è un blend gourmand di contrasti audaci.
La luminosità di Limone di Sicilia e
Pesca è Travolta dal potere
inebriante della Mirra.
Al cuore, l’intensità assoluta della
Vaniglia si mescola allo Zafferano in
un gioco di luci e ombre.
Alla base, la quintessenza della
preziosità: Patchouli, Legno di
Sandalo, Incenso ed un tocco finale
di Fava Tonka.
Amore, fuga e un pizzico di Vaniglia:
la nuova pozione d’amore RANCÉ 1795

L’ANIMA DELLA FRAGRANZA
Un Bouquet Gourmand
TESTA
Limone di Sicilia, Hedione, Pesca, Mirra
CUORE
Vaniglia di Tahiti, Zafferano
FONDO
Patchouli, Legno di Sandalo, Incenso, Ambra, Fava Tonka, Musk
Gourmand

PROFUMO, DESIGN E POESIA
La Dolcezza degli Opposti
Il flacone di profumo, dalle forme arrotondate e femminili,
è un invito intrigante a scoprire le note che racchiude.
Il nastro che lo avvolge, con la sua sfumatura calda e solare, è
un messaggio invitante a scoprire la dolcezza che racchiude:
riuscirai a resistere all’abbraccio avvolgente delle spezie e delle resine preziose?
O coglierai il loro invito incantato, inseguendo questo sogno avventuroso?
Un tocco gourmand che arricchisce la Collection Impériale,
Éléonore è racchiusa in un coffret color arancio, che rimanda alla dolcezza
di una torta ed ai riflessi preziosi delle resine di Mirra e Ambra.
La cornice dell’etichetta, un arcobaleno di colori
con note scintillanti d’oro all’incrocio tra Barocco e Pop,
si armonizza con il sottile gioco di opposti che ispira la fragranza.
Éléonore: zucchero e spezie, dolcezza e intensità, design e poesia.
Il profumo seducente della fuga.

ÉLÉONORE: UN ATTIMO DA IMMORTALARE
Sogno o Realtà?
Il tempo scorre, dalla torre dell’orologio i rintocchi risuonano nei vicoli bui.
I bagagli sono pronti, la turbina di un aereo si scalda nell’attesa,
aspetta solo lui per fuggire dalla città.
E all’improvviso, lui si blocca. Un attimo basta a fermare il tempo, a fermare tutto.
Niente ha più senso, né il pericolo, né i rintocchi dell’orologio...
C’è solo il profumo di spezie e Vaniglia, un’eco lieve che gli trafigge il cuore.
É lo stesso profumo che illuminava il mattino del loro primo incontro.
Lei era in quella patisserie francese, a pochi passi dal suo rifugio nascosto.
L’aroma del Pan di Spagna, con una goccia di liquore, una tentazione irresistibile
come le sue labbra. Quelle labbra che ha lasciato per sempre,
solo una manciata di ore prima.
Lo stesso momento, un altro luogo, il rombo di un aeroplano in lontananza.
Lei fissa il cielo, forse è il volo su cui si è imbarcato lui, o qualcun altro sta partendo,
diretto chissà dove nel mondo. Tornerà ancora da lei?
Una cosa è certa: un filo invisibile li legherà sempre, non conta la distanza.
É una mappa tracciata dai profumi: Vaniglia, spezie e mistero, ricetta del loro amore.
I giorni passano, lei vorrebbe dimenticarlo ma, chissà? Sembra che la patisserie stia
solo aspettando, forse il suo amore perduto incrocerà ancora la sua strada...

RANCÉ & C. srl
10, via Lombardini
20143 Milano, Italia
Tel.+39 02 5810 0855
Fax +39 02 8940 1058
rance@rance1795.com
www.rance1795.com

