
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Verona, 3 maggio 2018 

Distribuzione immediata 

 

 

 

ETHOS PROFUMERIE E DEBORAH MILANO: IN REGALO 3 INGRESSI VIP  

PER L’ATTESISSIMO RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO 

 

Verona, 3 maggio 2018 – Ethos Profumerie mette passione in ogni iniziativa che intraprende e 

questa volta è il turno della musica, uno strumento forte e positivo che porta gioia e condivisione. 

In collaborazione con Deborah Milano, Ethos Profumerie metterà in palio un’opportunità unica ed 

emozionante per tutti gli appassionati di musica italiana: 3 ingressi per 2 persone nell’area VIP 

dell’attesissimo Radio Italia Live – Il Concerto che si terrà in Piazza Duomo sabato 16 giugno, più 

pernottamento e prima colazione in hotel a Milano così da poter vivere a pieno questa esperienza 

indimenticabile. 

Come partecipare? Acquistando con Ethos Card almeno un prodotto promozionato Deborah 

Milano (MASCARA 24 ORE INSTANT MAXI VOLUME, EYELINER EXTRA PRECISIONE BLACK, 

EYELINER EXTRA PRECISIONE WATERPROOF) dal 18 al 27 maggio presso tutte le Profumerie 

Ethos aderenti all’iniziativa. 

Gli appuntamenti su Radio Italia continueranno poi tutti i weekend nella rubrica “Radio Italia 

Beauty” in onda nella fascia condotta da Francesca Amendola con uno spazio dedicato alla 

bellezza durante il quale Ethos Profumerie, con tanti ospiti speciali, consiglierà le ascoltatrici e le 

aggiornerà sulle ultime novità che si possono trovare nei punti vendita.  

 

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 247 unti vendita con 95 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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