
 

 

 

 

 

 

 

 

Verona, 13 febbraio 2018 
Comunicato Stampa 

EMBARGO FINO AL 14 FEBBRAIO 2018 

 

 

NUOVO SITO PER ETHOS PROFUMERIE: ONLINE A SAN VALENTINO  

CON UN IMPERDIBILE CONCORSO! 

 

Verona, 13 febbraio 2018 – A partire da oggi, mercoledì 14 febbraio, sarà online il nuovo fantastico 

sito di Ethos Profumerie: nuova grafica, nuove funzionalità e tanti contenuti interessanti che lo 

renderanno ancora più ricco e facilmente navigabile. 

Tra le novità la possibilità di acquistare direttamente online una Gift Card e attivare la Ethos Card 

comodamente da casa propria; inoltre il sito sarà arricchito dal Blog di Stella, la testimonial 

protagonista dell’immagine istituzionale del Gruppo, dedicato al mondo del beauty con tanti 

consigli, news sui prodotti e possibilità di scambiare opinioni con gli altri utenti.  

La piattaforma sarà inoltre una potentissima risorsa di business intelligence attraverso cui gli 

affiliati avranno accesso a servizi dedicati costanti e potranno ricevere supporto e assistenza. 

Per festeggiare la novità tutti clienti che visiteranno il nuovo sito dal 14 al 20 febbraio potranno 

partecipare all’esclusivo concorso pensato appositamente da Ethos Profumerie per il lancio! I 

possessori di Ethos Card potranno avere la fortuna di vincere subito uno dei 10 cofanetti* in palio 

contenenti: La vie est belle Éclat di Lancôme, Stronger With You di Emporio Armani, Blue 

Therapy - Red Algae Lift crema di Biotherm e un rossetto Tatouage Coture di Yves Saint Laurent. 

Inoltre, al termine del concorso, tutti i partecipanti prenderanno parte all’estrazione finale di 1 

ambitissimo iPhone X*!  

Per ulteriori informazioni visitare: www.ethos.it 



 

 

 

 

 

 

 

*Il 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 244 punti vendita con 91 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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