
 

 

 

 

 

 

 

 

NATALE 2017 

Cofanetti Wonderful Wishes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Rubinstein in collaborazione con Borbonese 

In esclusiva da Ethos Profumerie 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

La collezione  

Questo Natale regala il lusso 

Solo nei punti vendita Ethos Profumerie concessionari del marchio Helena Rubinstein l’esclusivo 

cofanetto Helena Rubinstein in collaborazione con Borbonese, uno degli storici marchi del Made 

in Italy. 

 

Una limited edition disponibile fino a esaurimento scorte, perfetta come regalo per un Natale 

prezioso.  Disponibile in 3 varianti, ogni donna potrà scegliere il cofanetto beauty più adatto alle 

sue esigenze.  

 

 

 

Coffret Powercell Skinmunity 50 Ml & Trousse Borbonese 

Una texture fresca e vellutata per un comfort di 

lunga durata e idratazione non stop.   

Le cellule madri vegetali rinforzano la pelle e la 

rendono radiosa e tonificata.   

Il Defense Complex inoltre regola e ottimizza le 

difese esterne della pelle.  

Adatta a tutti i tipi di pelle, si consiglia l’applicazione mattina e sera dopo il siero Powercell 

Skinmunity.  

Prezzo consigliato: 82,23€ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Coffret Prodigy Reversis 50 Ml & Trousse Borbonese 

Arricchita con estratto di edelweiss e cellule 

madri vegetali, Prodigy Reversis Crema 

favorisce il rinnovamento cellulare e combatte 

gli effetti del tempo sulla pelle. 

Prelevare una piccola quantità di crema e 

applicare massaggiando i contorni del viso 

verso le tempie. Grazie alla sua texture morbida ed avvolgente si assorbe rapidamente. 

Prezzo consigliato: 128,5 €   

 
 

Coffret Re-Plasty Age Recovery Day 50 Ml & Trousse Borbonese 

 

Age Recovery Crema Giorno ripristina la 

naturale barriera protettiva e si fonde con la 

pelle donando una sensazione di freschezza; 

inoltre agisce attivamente contro secchezza e 

segni dell'età. 

Fin dalla prima applicazione la pelle è lenita, 

nutrita e più luminosa. Giorno dopo giorno, le rughe sono levigate e i segni dall'età attenuati.  

Applicare ogni mattina sulla pelle perfettamente pulita, su viso, collo e décolleté evitando la zona 

del contorno occhi. Per un assorbimento ottimale, attendere qualche istante prima di procedere 

con il make-up.  

Prezzo consigliato: 174,7 €  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

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 231 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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