
L’essenza di una perla.



Tutto nasce dal mare di Maratea e dalle sue stagioni. Dalla vigorosa brezza marina 
di primavera, che trascina con sè i ricordi di ogni onda. Dall’intima bellezza di ogni 
tramonto d’inverno, mentre il sole si abbandona sull’orizzonte. 

Aqua di Maratea profuma di ogni istante con i piedi sulla sabbia e i pensieri nel 
mare, di ogni estate che �nisce e di tante passeggiate d’inverno. Profuma del 
ritorno delle barche e della salsedine accumulata nelle reti dei pescatori. 

Aqua di Maratea è una storia antica, un’essenza ancestrale, che oggi ritorna in un 
profumo imperdibile, per rivivere quelle sensazioni profonde, per far vibrare le 
corde dell’anima.

Dove tutto ebbe inizio



Aqua di Maratea nasce dall’incontro magico tra il mare e la montagna.
Dalle gocce di sale che si adagiano sulle rocce marine. Dal mirto che cresce solitario 
in montagna, avido nel raccogliere ogni goccia proveniente dal mare e dal cielo.
Dal giglio d’acqua, dal suo profumo inebriante ed estatico. Dall’eucalipto, 
balsamico e pungente. Dal timo bianco, seduttivo, emozionale e afrodisiaco del 
timo bianco. Ma anche dalle alghe marine, dal Cedro e dal Muschio.

Dal corbezzolo, i cui colori sgargianti accompagnano l’occhio del viaggiatore lungo 
il percorso costiero, in questo Sud dai panorami d’incanto.

L’ispirazione,
tra mare e natura



L’essenza Aqua di Maratea è apprezzata per i suoi poteri seducenti, oltreché, 
naturalmente, rilassanti.
La sua essenza si ottiene da una miscela sapiente, da parte di artigiani profumieri 
dalle mani esperte, di mirto, corbezzolo, legno di cedro ed alghe marine. Un’esse-
nza che diventa una vera e propria pozione. Pronta ad ammaliare chi la incontri
sul proprio cammino.

Prova il suo effetto di mattina sulla pelle ancora morbida della notte, o la sera, 
quando è ancora vivo il ricordo del mare e dei suoi profumi. 

Aqua di Maratea,
profumo seducente 



Aqua di Maratea è una linea completa di eau de toilette in tre formati,
Aqua di Maratea è uno shower gel denso e ricco di sali minerali, la cui essenza di 
sprigiona forte a contatto con l’acqua. Aqua di Maratea è un body lotion che si 
prende cura della tua pelle baciata dal sole, rinfrescante e toni�cante.

Una linea completa

Eau
de toilette

Shower
Gel

Body
Lotion

Profumatori
ambiente

30 ml | 50 ml | 100 ml 100 ml | 200 ml | 500 ml





Maratea
Hotel Murman | Fiumicello
Pianeta Maratea | Contrada Santa Caterina
Hotel Martino | Marina 
B&B Laino | Fiumicello
La bottega del porto | Porto 
I Gioielli del Mare | Centro Storico
Taverna Zu Ciccu | Centro Storico
Hotel Villa del Mare | Acquafredda
Hotel San diego | Acquafredda
Sunset B&B | Marina
Studio Atelier | Porto

Latronico
Terme

Potenza
Re Nudo Store | Via del Popolo

Aquistalo on line
Da oggi puoi acquistare Aqua di Maratea in tutti i suoi formati anche 
comodamente da casa tua.
Per farlo, vai sulla pagina Facebook www.facebook.com/aquadimaratea e 
clicca su shop, oppure vai su www.aquadimaratea.net

Dove lo trovi



www.aquadimaratea.net


