
PSICOLOGIA

Viaggio olfattivo tra le emozioni: come
entrare nello spirito del Natale con le

candele profumate 
Ci emoz ioniamo anche andando a naso. Perché associamo sempre gli odori a qualche ricordo o sensaz ione e
anche le candele profumate giocano un ruolo fondamentale per immergersi in una determinata atmosfera.

Con l'aiuto dell'esperta ecco una guida al profumo per le feste
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I nebriare i sensi, ovvero immergersi in odori familiari e, come

d'incanto, lasciarsi trasportare dalla memoria verso luoghi intrisi di ricordi

del passato. A scatenare questo turbinio di emozioni è un viaggio olfattivo:

perché il profumo è strettamente legato alla psiche. 

Conosciuta come sindrome di Proust dai ricordi riaffiorati dal profumo e sapore di

una madeleine immersa in una tazza di tè in La ricerca del tempo perduto, il

potere evocativo dell’olfatto è stato nei secoli celebrato in letteratura ed è oggi
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Candela Bastu di L:A Bruket

l noto marchio di skincare svedese propone invece una candela in edizione limitata, la

Bastu Candle.  Questa candela profumata in edizione limitata, nasce ispirandosi al

“Bastu”, che significa sauna in svedese, per far vivere quella particolare sensazione di

benessere che si prova dopo questo particolare rituale. La candela, caratterizzata da

cera di soia biologica, ha un tempo di combustione di oltre 45 ore. Perfetta per il relax

del periodo di festa.
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Home fragrance Sospiri di My.Organics

Una fragranza calda e decisa di tabacco intrecciata alle note dolci di bacche di vaniglia.

Eleganti 

bastoncini neri diffondono nell'ambiente il profumo di una storia di tradizione e lusso. 

Costo: 105 €
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