Castello di Ama presenta l’eau de parfum
IRIS MATER

Ga io le in Chi an ti, S i ena - Castello di Ama, tenuta vitivinicola nel cuore del Chianti Classico, presenta
IRIS MATE R, la prima eau de parfum per uomo e donna nata dalle suggestioni visive e olfattive del
piccolo borgo toscano.
Castello di Ama è un affresco di case di pietra, prati, giardini e dolci colline. Fiore simbolo di Ama è il
giaggiolo, conosciuto come Iris fiorentino: in maggio, i suoi splendidi fiori viola colorano il paesaggio e
inebriano l’aria con un delicato profumo.
Questa immagine riporta Lorenza Sebasti Pallanti - con il marito Marco anima della tenuta e dei progetti
ad essa legata - ad un giorno di maggio di diversi anni orsono, quando per la prima volta arrivò ad Ama.
L’Iris è una fragranza che ritorna nella vita di Lorenza: è il profumo della sua infanzia, è la concretizzazione
olfattiva del calore di un abbraccio, dell’affetto e del senso di accoglienza materno.
Partendo dalle precise e vive sensazioni di Lorenza, Michele Marin - naso creatore di Infragranti
Parfumeur - ha dato vita ad una fragranza nobile e ricercata, un autentico ritratto olfattivo di Lorenza e di
Ama.
IRIS MATE R racchiude nelle sue note il giardino che circonda il borgo, è un’ode al mattino e al suo
calore: giaggioli, rose e siepi di gelsomino definiscono la collina in fiore; lungo i muretti a secco dei
sentieri del borgo, l’Iris Fiorentina trova la sua perfetta manifestazione. Michele Marin ha interpretato con
autenticità e equilibrio le sottili sfumature dell’assoluta d’Iris, unendo la purezza del fiore e la forza delle
radici rizoma, creando un profumo vellutato che celebra l’elegante bellezza di un ricordo d’infanzia e il
calore di un abbraccio materno.
IRIS MAT ER è racchiuso in un raffinato flacone di vetro dalle linee morbide e arrotondate, come a
ricordare un abbraccio. Il packaging, pulito e lineare, è caratterizzato dall’inconfondibile sfumatura giallo
Ama.
La linea Fragranze di Castello di Ama comprende, oltre al nuovo Iris M ater, 4 candele profumate e i relativi
vaporizzatori per ambiente, che racchiudono in sè le sensazioni del passare delle stagioni: Nunzi o
Prim averile, dalle note agrumate e frizzanti; Cam minar tr a bi anc he str ade, aromatico e gourmand;
Nel C ami ne tto Ve rde ggi a, legnoso e ambrato; E poi la notte , fiorito intenso.

IRIS M ATER – P IRA MI DE O LFATTI VA

SC HE DA TE C NI CA
Nome: Iris Mater
Famiglia olfattiva: Fiorito - boisé
Naso creatore: Michele Marin - Infragranti Parfumeur
Flacone: 100 ml
Prezzo al pubblico: 150 €
Su Cas tel lo d i A ma
Ama è un piccolo borgo tra le colline del Chianti: si trova nel comune di Gaiole in Chianti, in provincia di
Siena, dove i vigneti si alternano agli oliveti e al bosco.
La tenuta Castello di Ama è riconosciuta quale una delle aziende di eccellenza nel panorama vinicolo
internazionale e come sede di una nelle più importanti collezioni d’arte contemporanea di opere site
specific.
L’Azienda, nata nel 1972 per amore di quattro famiglie romane, ha attualmente una superficie totale di
circa 230 ettari dei quali 80 coltivati a vigneto e 40 a ulivo, posti ad un’altitudine media di 480 metri. La
produzione, proveniente esclusivamente dai propri vigneti, è di circa 300 mila bottiglie l’anno e trova il
suo paradigma nel “Castello di Ama”, autentico ambasciatore del Chianti Classico.
www.castellodiama.it
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