
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verona, 23 aprile 2018 

Distribuzione immediata 

 

 

 

KIT TERRACOTTA GUERLAIN: ANCORA IN ESCLUSIVA DA ETHOS PROFUMERIE 

 

Verona, 23 aprile 2018 – La primavera è finalmente arrivata, per donare il giusto effetto sun-

kissed al viso, visto il successo del 2017, Ethos Profumerie propone anche quest’anno il prezioso 

coffret Guerlain contenente l’iconica Poudre Bronzante 03 Naturel Brunettes e un pratico mini 

kabuki, disponibile in esclusiva nazionale a partire dal 15 maggio. 

La poudre Terracotta è un must have dal 1984, cattura e 

riproduce naturalmente i riflessi del sole illuminando il viso e 

donando immediatamente un colorito sano. La sua formula 

unica e delicata, arricchita con principi attivi idratanti, non 

secca la pelle e assicura un comfort a lunga durata.  

La profumazione è un raffinato mix che unisce le note 

fresche e piacevoli di bergamotto e muschio bianco ai 

deliziosi aromi solari di neroli, gelsomino e ylang-ylang. Perfetta da utilizzare su tutto il viso 

oppure per il contouring, è semplice da applicare grazie al mini kabuki in dotazione. 

Prezzo al pubblico consigliato: 48,90€.  

 

Per scoprire l’elenco dei punti vendita concessionari del marchio Guerlain >> 

https://www.ethos.it/punti-vendita/  

 

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 unti vendita con 92 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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