Verona, 22 aprile 2021
Distribuzione immediata

ARIA DI PRIMAVERA DA ETHOS PROFUMERIE!
Verona, 22 aprile 2021 – Dal 26 aprile al 16 maggio per festeggiare la primavera in tutti i punti
vendita Ethos Profumerie sarà possibile partecipare ad un esclusivo concorso: acquistando con
Ethos Card almeno 20€ di prodotti della linea ARIA sarà possibile vincere una delle oltre 280
fragranze femminili Note d’Autore in palio, La Scala di Seta o La Donna del Lago.
ARIA è l'esclusiva linea di prodotti perfetta per evadere dalla routine di tutti i giorni, disponibili solo
da Ethos Profumerie composta da: bagnodoccia e latte corpo in 3 profumazioni (Essenze di Fiori
& Frutti per una piacevole sensazione di morbidezza, Talco & Vaniglia con formulazione delicata
per tutta la famiglia e Verbèna & Limone, adatta anche alle esigenze dell’uomo), una linea
completa di prodotti per la detersione quotidiana del viso (Latte Detergente, Lozione Tonica,
Acqua Micellare e Struccante Bifasico) e una crema mani intensiva studiata per rivitalizzare,
nutrire e rispettare ogni giorno le mani.
Per ulteriori informazioni: https://www.ethos.it/promo/voglia-di-primavera/

NOTA: vi preghiamo di tenere presente che Ethos Profumerie è un marchio. Va citato sempre interamente –
Ethos Profumerie – Grazie per la collaborazione.

**********************
Ethos Profumerie
Società Consortile per Azioni nata in Veneto e che oggi conta 260 punti vendita con 99 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.
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