
 

 

 

 

 

 

 

 

Verona, 27 novembre 2018 

Comunicato Stampa 

Distribuzione immediata 

 

 

IL NATALE TI SORPRENDE DA ETHOS PROFUMERIE! 

 

Verona, 27 novembre 2018 – Hamman, idromassaggio, sauna e sullo sfondo la spettacolare cima 

del Monte Bianco: sembra un sogno invece potrebbe diventare realtà. Come? Semplicemente da 

Ethos Profumerie! 

Dall’1 al 24 dicembre, infatti, in occasione del Natale sarà possibile partecipare a un imperdibile 

concorso: tutti i clienti che acquisteranno con la propria Ethos Card un minimo di 69€ di prodotti a 

marchio Hugo Boss, Calvin Klein e tanti altri in promozione presso i punti vendita Ethos 

Profumerie concessionari, parteciperanno all’estrazione immediata di un weekend* per 2 

persone presso l’Hotel Alpina Ecleptic **** di Chamonix, splendida località ai piedi del Monte 

Bianco, comprensivo di prima colazione e ingressi in SPA con utilizzo di hamman, idromassaggio 

e sauna per una rilassante coccola immersi nel suggestivo paesaggio alpino. 

Le sorprese non finiscono qua. In più i clienti potranno vincere ogni ora un buono acquisto da 

50€ utilizzabile dall’1 febbraio al 31 marzo 2019 sui prodotti dei marchi in promozione. 

Anche quest’anno a grande richiesta, in tutti i punti vendita Ethos 

Profumerie, i clienti potranno dire “no” ai regali indesiderati e compilare 

su una speciale cartolina la propria wishlist per dare suggerimenti a 

parenti e amici! Una vera e propria lista dei desideri divisa in 3 categorie 

(fragranze, make-up e skincare) che sarà poi appesa al magico albero di 

Natale allestito in ogni profumeria del gruppo.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

*I premi non assegnati saranno devoluti a Onlus ABIO, Associazione per il bambino in ospedale. 

 

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 247 punti vendita con 95 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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