
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verona, 28 novembre 2017 

Distribuzione immediata 

 

 

ETHOS PROFUMERIE SPONSOR DI 02 ICE, LA PIU’ GRANDE PISTA  

DI PATTINAGGIO AL COPERTO DI MILANO 

 

Verona, 28 novembre 2017 – Dopo la Nazionale Hip Hop, la storica società consortile per azioni 

chiude il 2017 in bellezza scegliendo di essere presente come sponsor a 02 Ice, la pista di 

pattinaggio al coperto più grande di Milano. Situata nel cuore amministrativo della città, Piazza 

Città di Lombardia, la pista animerà City Life dall’1 Dicembre al 28 Gennaio. Due mesi di festa ed 

eventi dedicati agli appassionati del pattinaggio: iniziative uniche per trascorrere momenti di 

allegria e condivisione nei mesi più freddi dell’anno.  

Grande apertura alle 17.00 di venerdì 1 Dicembre con spettacoli, luci, intrattenimento e la 

presenza straordinaria di Lorella Cuccarini che, insieme alle autorità lombarde, inaugurerà la 

pista. 

Il logo Ethos Profumerie sarà presente lungo tutto il perimetro della pista di pattinaggio e su tutta 

la comunicazione della manifestazione.  

 

Per ulteriori informazioni: www.ethos.it  

 

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 233 punti vendita con 87 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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