Verona, 14 maggio 2019
Comunicato Stampa
Distribuzione immediata

IN ANTEPRIMA NAZIONALE: DA ETHOS PROFUMERIE
AQUASOURCE DI BIOTHERM JUMBO EDITION

Verona, 14 maggio 2019 – La pelle del viso non dev’essere mai trascurata, specialmente in vista
dell’estate quando le alte temperature ne metteranno l’idratazione a dura prova.

Per idratare il proprio viso nel modo più corretto, fino al 31 luglio in tutti i punti vendita Ethos
Profumerie concessionari del marchio, sarà disponibile in anteprima Aquasource Jumbo Edition,
la speciale edizione da 125ml dell’innovativa linea di creme viso firmate Biotherm al prezzo del
50ml.
La linea comprende 3 prodotti, ognuno adatta a una diversa tipologia di pelle:

AQUASOURCE GEL IDRATANTE RIGENERAZIONE INTENSA
Un gel idratante e rigenerante per pelli normali e miste che garantisce 48 ore
di fresca idratazione. Grazie al leggendario ingrediente scoperto nei Pirenei
Francesi, l'Aura Leaf, anche le pelli più disidratate e gli incarnati più spenti
saranno visibilmente trasformati.
Prezzo consigliato al pubblico del 125ml: 45€

AQUASOURCE CREMA PELLI SECCHE
Questa crema arricchisce le naturali riserve di acqua della pelle
mantenendola idealmente idratata ora dopo ora, in qualsiasi situazione.

Grazie alla sua texture fondente e alla sua formulazione arricchita in Life Plankton™, è
particolarmente indicata per le pelli secche.
Prezzo consigliato al pubblico del 125ml: 45€

AQUASOURCE EVERPLUMP
Una texture innovativa in gel densa e rimpolpante per idratare a lungo e
ridurre le piccole rughe. Arricchita con Blue Hyaluron™, glicerina ed altri
attivi idratanti, è adatta a pelli sensibili e può essere usata anche sul
contorno occhi.
Prezzo consigliato al pubblico del 125ml: 45€

Solo fino al 31 luglio e solo nei punti vendita Ethos Profumerie aderenti all’iniziativa, per un’estate
all’insegna dell’idratazione!

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 265 punti vendita con 101 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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