
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verona, 27 agosto 2019 

Nota informativa 

Distribuzione immediata 

 

 

ETHOS PROFUMERIE & YSL BEAUTÉ PRESENTANO UNA MASTERCLASS ESCLUSIVA CON 

LA SPECIAL GUEST ELENA SANTARELLI 

Verona, 27 agosto 2019 – Venerdì 4 ottobre, presso gli spazi Ipogei del Paganini Congressi di 

Parma, avrà luogo una Beauty Masterclass esclusiva, nata dalla collaborazione tra Ethos 

Profumerie e il brand YSL Beauté.  

A partire dalle ore 17.30 saranno svelati i segreti del mondo beauty e i migliori consigli di make-up 

insieme a Valter Gazzano, National Make up Artist YSL Beauté. 

Ospite speciale la conduttrice tv e attrice Elena Santarelli che, durante l’evento, farà da modella 

per un make-up look adatto a ogni occasione. 

Un momento di formazione unico durante il quale verranno svelati beauty tips & tricks da seguire 

nei momenti make-up di ogni giorno, in un appuntamento imperdibile per tutte le addicted! 

Per partecipare è necessario registrarsi sul sito di Ethos Profumerie dal 2 al 27 settembre. Ci sarà 

inoltre l’opportunità di candidarsi per poter vincere una sessione di make-up live durante l’evento. 

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. 
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Ethos Profumerie 

Società Consortile per Azioni nata in Veneto e che oggi conta 263 punti vendita con 100 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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