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FLEUR LUXURY LIVING
IL GUSTO DEL VIVERE, TRA SHOPPING E RELAX

Un percorso di stile declinato nell’arredo, nel cibo,
nell’abbigliamento e nelle espressioni più glam della vita 
di tutti i giorni. Fleur è un moderno concept store senza
interruzioni architettoniche, la meta accogliente per una pausa
di relax e shopping. In 350 mq con veranda sono racchiusi 
il ristorante, la boutique, il tea shop, la home gallery, il flower
design e l’hair stylist, ispirati ad un lusso non appariscente.

L’ingresso è caratterizzato dall’imponente portone in legno 
e dall’angolo del fiorista, che offre composizioni raffinate 
e personalizzate. All’interno i toni neutri del bianco, grigio 
e del nero, scelti per pareti e travi-soffitto, accompagnano 
le geometrie variabili del corpo centrale dello store,
che è sempre “work in progress”: infatti, da Fleur tutto 
ciò che si vede è acquistabile, compresi arredi, poltrone,
tavoli, accessori.

La boutique offre marchi di moda internazionali, profumi,
candele, fragranze d’ambiente non comuni. Lo spazio dell’hair
stylist è curato da uno dei migliori stylemaker italiani,
Roberto d’Antonio: il suo stile inconfondibile si unisce 
ai prodotti ricercatissimi del maestro Shu Uemura.
Sushi, sashimi, oyster, carpacci, tabulè, insalate colorano 
i tavoli del ristorante; nel tea shop, una selezione di miscele
esclusive soddisfa i più esigenti appassionati: oltre 30 tipi di tè
provenienti da Giappone, India, Cina, gli infusi e le miscele 
di fiori, spezie ed erbe.
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PRIVILEGI CENTURION
! Sconto del 20% in tutto il punto vendita Fleur 

(mobili, abbigliamento, libri, salone di bellezza,
ristorante).

! Acquistando almeno uno dei 3 profumi 
della “1528 Parfum” (Oro Bianco, Oro Giallo,
Oro Rosa), avrà in regalo un braccialetto 
“Pepita” in oro.

! Alla prima visita, una fragranza per ambienti 
in omaggio.

! Alla seconda visita, una confezione di tè 
in omaggio.

! Consulenza gratuita, a domicilio, di un flower 
designer e di un interior designer (il secondo 
solo all’interno del Grande Raccordo Anulare),
da prenotare tramite il Servizio Centurion.

L’offerta è valida fino al 31 ottobre 2009.

Fleur Luxury Living
Roma, Via Bocca di Leone 46 
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