
 

 

 

 

 

 

 

 

Verona, 10 giugno 2019 

Distribuzione immediata 

 

 

ETHOS PROFUMERIE NUOVAMENTE SPONSOR DI “UNICHE”,  

IL PROGRAMMA CON DIEGO DALLA PALMA  

CHE RACCONTA DONNE STRAORDINARIE 

 

Verona, 10 giugno 2019 – Anche per questa terza edizione Ethos Profumerie è Brand Partner di 

“Uniche”, il programma condotto da Diego Dalla Palma e realizzato da Libero Produzioni TV che 

andrà in onda in seconda serata su Rai Premium a partire da mercoledì 12 giugno. 

Per la terza edizione del programma, 8 donne dello spettacolo per 8 puntate si racconteranno, 

parlando con Diego Dalla Palma della loro carriera, della vita lontano dai riflettori, svelando la loro 

personalità e il loro percorso, esprimendo sfumature di loro stesse spesso invisibili al grande 

pubblico.  

Durante ogni episodio, Diego Dalla Palma potrà ricreare il make-up look ideato per ogni 

partecipante sulla scheda trucco personalizzata Ethos Profumerie e sarà accompagnato da Mara 

Zanotto, Direttore Generale di Ethos Profumerie, e moltissimi esperti beauty che guideranno lo 

spettatore e le 8 protagoniste nel mondo della bellezza.  

In questa terza edizione, scopriremo i segreti di Antonella Clerici, Giusy Ferreri, Iva Zanicchi, 

Vladimir Luxuria, Vanessa Gravina, Andrea Delogu, Cristina Parodi e Giuliana De Sio. 

 

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

interamente – Ethos Profumerie – Grazie per la collaborazione. 
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Ethos Profumerie 

Società Consortile per Azioni nata in Veneto e che oggi conta 264 punti vendita con 101 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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