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FESTA DELLA MAMMA: ETHOS PROFUMERIE SUGGERISCE  

DUE PERFETTE IDEE REGALO! 
Che sia una preziosa fragranza della linea Note d’Autore oppure una crema per prendersi cura delle le 

mani, sarà impossibile non trovare in uno degli oltre 290 punti vendita il pensiero ideale per coccolare 

la propria mamma. 

 

 

Verona, 31 marzo 2021 – “Nostra madre ci appare sempre la migliore delle donne” diceva Charles 

Baudelaire e se è vero che la mamma andrebbe ringraziata ogni giorno, la prima domenica di 

maggio potrebbe essere l’occasione per farla sentire speciale con un pensiero, piccolo o grande che 

sia. 

Ethos Profumerie propone due idee regalo molto diverse tra loro ma entrambe perfette per 

regalare un sorriso alla propria mamma. 

Se si vuole optare per un regalo prezioso La Scala di Seta è la scelta giusta, la 

fragranza femminile della collezione Note d’Autore in esclusiva da Ethos 

Profumerie che esalta la ricercatezza e il valore del Made in Italy più autentico.  

Il nome della linea è un tributo a uno dei più famosi compositori italiani nel 

mondo, Gioachino Rossini, e a quattro delle sue opere che danno il nome alle 

fragranze. 

L’eau de parfum è sofisticata, un intreccio di note olfattive armoniose e ricercate 

per una donna che ama sentirsi elegante.  

Come la protagonista de La Scala di Seta, la donna che la indossa è consapevole 

delle sue qualità e sa come raggiungere i suoi obiettivi.  

 

L’inconfondibile tocco di Tagete, seguito delle inebrianti scie di Fiori d’Arancio e 

Caprifoglio, trionfa in un epilogo di Legno di Sandalo e Fava Tonka. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Se invece si preferisce un piccolo cadeau perfetto da portare sempre con se, 

Ethos Profumerie suggerisce la Crema Mani Intensiva Aria, una crema 

nutriente e anti età dal finish leggero e setoso.   

Si stende facilmente sulla pelle con un assorbimento rapido, lasciando le mani 

piacevolmente morbide e profumate, pronte per dispensare carezze! 

Formulata con burro di karitè dalle proprietà emollienti, olio d’argan che svolge 

un’azione riparatrice, rigenerante e antiossidante, vitamina PP illuminante e 

anti rughe ed estratti vegetali rinfrescanti e protettivi, la crema mani ARIA 

rivitalizza, nutre e rispetta ogni giorno le mani. 

 

Contiene filtri solari UVA/UVB, è senza parabeni, petrolati e coloranti. 

 

Prezzi consigliati: 

. La Scala di Seta – 100ml – € 78,00 

. Crema Mani Aria – 75ml – € 7,90 

 

Per ulteriori informazioni: https://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 293 punti vendita con 110 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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