
 

 
 
 

 

 
 

 

 
Verona, 28 gennaio 2020 

Comunicato Stampa 
Distribuzione immediata 

 
 

A SAN VALENTINO VIVI L’EMOZIONE DELLE CAPITALI  

EUROPEE CON ETHOS PROFUMERIE 

 

Verona, 28 gennaio 2020 – Londra o Berlino? È impossibile scegliere tra queste due mete 

imperdibili, ricche di cultura e fascino da godersi con la propria dolce metà. Ethos Profumerie dal 

3 al 16 febbraio, in occasione di San Valentino, dà l’opportunità di vincere un viaggio nelle due 

capitali europee più cosmopolite e innovative! 

 

I clienti che prediligono una città a misura d’uomo, in tutti i punti 

vendita Ethos Profumerie acquistando con Ethos Card almeno 

39€ di prodotti, potranno partecipare all’estrazione immediata 

di uno dei 3 weekend in palio a Berlino per 2 persone.  

I clienti che invece preferiscono vivere l’emozione di un weekend 

in una metropoli viva e frizzante, grazie alla collaborazione con  

Yves Saint Laurent Beauté potranno vincere uno dei 2 weekend per due persone in palio a 

Londra! Come? Acquistando con Ethos Card una fragranza Yves Saint Laurent Beauté per un 

importo minimo di 59€ nei punti vendita concessionari del marchio. 

 

Innamorati, siete pronti a partire? 

 

Per ulteriori informazioni: www.ethos.it  

 

NOTA: vi preghiamo di tenere presente che Ethos Profumerie è un marchio. Va citato sempre 

http://www.ethos.it/


 

 
 
 

 

 
 

 

interamente – Ethos Profumerie – Grazie per la collaborazione. 

 

************************************* 

 

Ethos Profumerie 

Società Consortile per Azioni nata in Veneto e che oggi conta 249 unti vendita con 98 ragioni sociali.  

Punti vendita prestigiosi i cui punti di forza sono l'esperienza, la credibilità, la competenza. Ethos Profumerie è oggi 

una Società Consortile per Azioni indipendente che non fa parte di un Gruppo internazionale. Essere composto da 

"profumerie storiche" è l'elemento che garantisce al gruppo affidabilità, fiducia e credibilità. Tutti gli associati Ethos 

Profumerie sono, infatti, molto ben radicati sul territorio, distribuiscono marchi di prestigio e possono mettere a 

disposizione del cliente una solida professionalità che si fonda sull’expertise dell’imprenditore maturo e competente. 

www.ethos.it 
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