
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verona, 12 luglio 2021 

Distribuzione immediata 

 

 

ETHOS PROFUMERIE LANCIA IL NUOVO SERVIZIO  

DI FACE WORKOUT 

 

Verona, 12 luglio 2021 – Si sa, le rughe e i segni del tempo sono una delle maggiori preoccupazioni 

per le donne e in alcuni casi possono portare anche a una mancanza di autostima, così Ethos 

Profumerie ha pensato a un nuovo innovativo servizio che permette di avere un valido aiuto in 

modo 100% naturale senza ricorrere alla chirurgia estetica: il face workout.  

L’ideatrice del metodo, Audrey, ha 69 anni e da 30 anni si dedica alle tecniche di tonificazione 

facciale con uno studio approfondito della muscolatura del viso.  

In palestra per allenare il corpo si utilizzano i pesi, Audrey invece utilizza le mani come pesi per 

rassodare il viso. Inoltre abbina massaggi liscianti che stimolano la micro-circolazione e distendono 

le rughe conferendo un effetto lifting immediato. 

Audrey, insieme ad Ethos Profumerie, condividerà la sua tecnica unica e mirata a partire dal mese 

di luglio sul sito ufficiale www.ethos.it e sui canali social del Gruppo, dove saranno postati ogni 

settimana interessanti tips e nei mesi a seguire ci saranno delle importanti attività dedicate ai clienti 

di Ethos Profumerie. 

Il primo video, che sarà online il 16 luglio, sarà dedicato ad un mini allenamento completo partendo 

dagli zigomi fino ad arrivare al collo.  

 

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 293 punti vendita con 114 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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