
 

 

 

 

 

 

 

 

Verona, 30 novembre 2020 

Comunicato stampa 

Distribuzione immediata 

 

NATALE 2020: DA ETHOS PROFUMERIE LE IDEE REGALO PERFETTE  

PER OGNI ESIGENZA 

Tra la linea Aria e le preziose fragranze di Note d’Autore, il Natale è a tutto beauty 

 

Verona, 30 novembre 2020 – Manca poco meno di un mese al Natale, ma per chi ancora non ha 

acquistato i regali per le persone care da Ethos Profumerie si può trovare il regalo perfetto per 

ogni esigenza.  

Per le amiche ossessionate dalla cura della pelle, Ethos Profumerie propone i prodotti per la 

detersione quotidiana della linea ARIA: Latte Detergente Delicato, Acqua Micellare 

Struccante, Struccante Bifasico Addolcente e Lozione Tonica Rinfrescante in grado di 

soddisfare la beauty addicted più esigente. 

Per chi invece è sempre di corsa e a Natale si merita il lusso di un’evasione dalla routine quotidiana 

e un momento di relax, l’azienda suggerisce il bagno doccia e il latte corpo ARIA in tre delicate 

profumazioni adatte ad ogni gusto: Essenze di Fiori & Frutti idratante, Talco & Vaniglia 

rilassante, Verbena & Limone rivitalizzante. 

A completare la linea ARIA, l’ultima arrivata: la crema mani intensiva ARIA per mani sempre 

perfettamente idratate, studiata per rivitalizzare, nutrire e rispettare ogni giorno le nostre mani. 

Per chi, invece, preferisce regalare un profumo speciale, Ethos Profumerie suggerisce la sua linea 

di fragranze Note d’Autore, la collezione di debutto del gruppo nel mondo delle fragranze. Si 

tratta di un tributo a uno dei più famosi compositori italiani nel mondo, Gioachino Rossini, e a 

quattro delle sue opere che danno il nome alle fragranze. L’evoluzione delle note olfattive che 

risveglia emozioni coinvolgenti a chi le indossa è un chiaro richiamo al rinomato crescendo 

rossiniano. Le fragranze Eau de Parfum che compongono la collezione sono: La Scala di Seta, 

L’Inganno Felice, La Donna del Lago e L’Equivoco Stravagante. 

 

E per chi non può recarsi personalmente in negozio o ritrovarsi con amici e parenti per scambiarsi i 

regali, nessun problema! Per sentirsi vicini e godersi comunque la magia del Natale, anche se a 

distanza di sicurezza, da Ethos Profumerie è attivo il servizio delivery: il cliente non dovrà fare 

altro che contattare il proprio punto vendita di fiducia per conoscere le modalità e inviare 

comodamente a casa del fortunato destinatario i preziosi regali in breve tempo.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Per tutte le idee regalo disponibili da Ethos Profumerie e ulteriori informazioni: 

https://www.ethos.it/  

 

Prezzi consigliati: 

• Latte detergente ARIA: 400 ml, 12,90€  

• Acqua micellare struccante ARIA: 400 ml, 9,90€ 

• Struccante bifasico addolcente ARIA: 8,90€ 

• Lozione tonica rinfrescante ARIA: 400 ml, 12,90€ 

• Bagnodoccia ARIA: 400ml: 7,90€ 

• Latte Corpo ARIA: 400ml: 9,90€ 

• Crema mani intesiva ARIA: 75 ml, 7,90€ 

 

• La Scala di Seta: edp 100ml, 78,00€ 

• La Donna del Lago: edp 100ml, 78,00€ 

• L’Inganno Felice: edp 100ml, 78,00€ 

• L’Equivoco Stravagante: 100ml, 78,00€ 

 

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 254 punti vendita con 98 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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