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GENOVA 
PROFUMATA 
 

EXCLUSIVE 
CITY 

FRAGRANCE

technical partner of 

Dalla creatività di tre giovani imprenditori l'idea as-
solutamente inedita di arredare vie e vicoli del più 
grande centro storico d'Europa con le note intriganti 
di un profumo esclusivo dedicato a Genova. 
GENOVA è una fragranza che coglie l'essenza di una 
città dai profumi sospesi tra terra e mare, diventan-
done il marchio olfattivo unico e inconfondibile. 
 

SCENT OF GENOA 
 
From the creativity of three young entrepreneurs, 
the absolute new idea of furnishing streets and al-
leys of the largest historic center in Europe with the 
intriguing notes of an exclusive perfume dedicated 
to Genoa. 
GENOVA is a fragrance that captures the essence 
of a city suspended between land and sea, beco-
ming its unique and unmistakable olfactory logo.

GENOVA 
Famiglia olFattiva: arc, Spez  

OlfactOry family: ao, Sp 
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IL PERCORSO 
 

1

1

2

9

3
4

5

6

7

8

Via di Scurreria

2 Via San Lorenzo

3 Via Luccoli

4 Via XXV Aprile

5 Via Roma

6 Teatro Carlo Felice

7 Via di Canneto il Lungo

8 Piazza delle Erbe

9 Via BanchiGENOVA 
PROFUMATA 
 

piazza De Ferrari

Porto Antico

via XX Settembre

Cattedrale 
di San Lorenzo

via Garibaldi

EUTHALIA FRAGRANCES STORES

Tra vicoli segreti e palazzi fastosi guidati dal più 
seducente dei sensi: l'olfatto. Un percorso espe-
rienziale di 2 km, profumato da 500 litri di fra-
granza GENOVA. 
 
THE PATH 
Among secret alleys and magnificent palaces, let 
yourself be guided by the most seductive of the 
senses: smell. An experiential journey of 2 km, 
scented by 500 litres of the fragrance GENOVA. 
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