Verona, 28 gennaio 2021
Distribuzione immediata

ETHOS PROFUMERIE: GLI HAPPY DAYS DIVENTANO DIGITALI!
Verona, 28 gennaio 2021 – Dato il grande successo degli scorsi anni, anche nel 2021 da Ethos
Profumerie tornano gli Happy Days!
La meccanica è sempre la medesima: per 5 giorni consecutivi acquistando in qualsiasi momento
della giornata prodotti del marchio in promozione, si riceverà uno sconto immediato!
Il primo appuntamento sarà dal 3 al 7 febbraio: acquistando 49€ di prodotti firmati Helena
Rubinstein, Lancôme, Armani, Yves Saint Laurent, Biotherm o Valentino si riceverà uno sconto
di 10€.
Quest’anno però, per agevolare sempre di più i clienti, c’è una novità: sui materiali di
comunicazione sarà presente un QR CODE da inquadrare con il proprio smartphone per poter
visualizzare il calendario completo degli Happy Days diviso per mesi. Inoltre sarà possibile filtrare
la ricerca per marchio oppure per punto vendita, ma soprattutto ci sarà la possibilità di registrarsi
ad un singolo Happy Days per ricevere un comodo remind tramite email qualche giorno prima
dell’inizio dello stesso, così da non dimenticarsi mai delle promozioni esclusive dedicate ai
possessori di Ethos Card.
Per ulteriori informazioni: https://www.ethos.it/calendario-happy-days/

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 256 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.
www.ethos.it
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