
 
 
 

 

 

Verona, 30 gennaio 2018 
Comunicato Stampa 

Distribuzione immediata 

 

 

MON PARIS COUTURE IN ANTEPRIMA NAZIONALE DA ETHOS PROFUMERIE 

 

Verona, 30 gennaio 2018 – La nuova romantica fragranza femminile di Yves Saint Laurent, Mon               

Paris Couture, sarà disponibile in anteprima assoluta a partire dal 5 febbraio nei punti vendita               

Ethos Profumerie concessionari ufficiali Yves Saint Laurent. 

Un chypre fiorito e vertiginoso, un’eau de parfum che celebra l'amore euforico e senza limiti e                

Parigi, la città degli amanti dove tutto diventa possibile. Una fragranza dolce, ma con una delicata                

amarezza che conquisterà gli animi, perfetta come regalo per questo San Valentino. 

Mon Paris Couture si apre con il bergamotto, il pompelmo e il lampone, poi un'immediata               

sorpresa: una ventata di freschezza grazie alle note di lychee e mandarino. Note chiave sono               

l’inebriante fiore della datura, la peonia bianca e il fiore d’arancia avvolte da una delicata infusione                

di rose. Il dry-down è una miscela di note legnose e sensuali: il patchouli proveniente dal                

Guatemala è combinato con il calore dell'ambrox, lussuose note di cashmeran e muschio bianco.  

Per consultare l’elenco dei punti vendita e acquistarlo in anteprima:          

http://www.ethos.it/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. 
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************************************* 

 
Ethos Profumerie 
Società Consortile per Azioni nata in Veneto e che oggi conta 237 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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