PROFUMO PER TESSUTI E SACCHETTI ESSENZA AZZURRA

Cosa c’è di più piacevole di un bucato appena fatto o della biancheria appena lavata? Quando apriamo l’armadio o
indossiamo un indumento pulito e sentiamo il profumo dei capi appena lavati … ma che delusione quando svanisce
dopo pochi minuti che lo indossiamo o magari non è così gradevole come ci aspettavamo!
Da sempre, il profumo di pulito emana una sensazione di intimità.
Da oggi, se volete regalarvi un vero profumo per i vostri tessuti, scegliete una delle fragranze "Essenza Azzurra" in
grado di personalizzare i vostri tessili e regalare emozioni che durano nel tempo!

Come si utilizza il profumo per tessuti e sacchetti essenza Azzurra?
Si tratta di un profumo spray pronto all’uso, specifico per biancheria e indispensabile per dare al vostro bucato un
profumo personale ed unico, proprio come il vostro!
Ottimo per le faccende domestiche,nebulizzando il nostro profumo spray all'esterno del sacchetto della vostra
aspirapolvere , avrete grazie all espulsione di aria da quest’ultima un profumatore automatico che vi accompagna nelle
pulizie della vostra casa o ufficio. Disponibile in varie fragranze, il delicato profumo dura nel tempo e permane anche
negli armadi, eliminando e neutralizzando i cattivi odori provocati dall’umidità e dal chiuso e donando a tutta la vostra
biancheria una nota di freschezza e di pulito, senza macchiare.
Ideale anche per profumare e rinfrescare tendaggi,sacchetti per aspirapolvere,copri letti, tappeti e tende, cambierà
l’atmosfera a casa vostra, regalandovi giorno dopo giorno atmosfere intime e accoglienti. Ottimo anche per auto e
moquettes di vario genere. Il pratico contenitore nebulizzante da 200 ml ne fa di questo articolo un prodotto sempre
pronto all’utilizzo.

E' disponibile solo in questa fragranza?
Il profumo per tessuti e sacchetti essenza azzurra è disponibili anche nelle seguenti fragranze :
•
•

Essenza Fiori di loto
Essenza Sofia

www.bierrestore.com
info@bierrestore.com
Copyright © 2020
BIERRE STORE SRL – Via Pescara 53 int.1 – 03029 – Veroli (FR) – P.IVA 02979990609

