
 
 
 

 

 
 

 

 

Verona, 30 gennaio 2018 
Comunicato Stampa 

Distribuzione immediata 

 

 

PARIGI O VALENCIA? PER SAN VALENTINO ETHOS PROFUMERIE  

REGALA EMOZIONI UNICHE 

 

Verona, 30 gennaio 2018 – Viaggiare è un’esperienza indimenticabile, ancora di più se in 

compagnia della propria dolce metà; in occasione di San Valentino quindi Ethos Profumerie 

regala a tutti gli innamorati due imperdibili concorsi. 

Dall’1 al 14 febbraio in tutti i punti vendita Ethos Profumerie, acquistando con la propria Ethos 

Card 39€ di prodotti, si potranno vincere 3 week-end* per 2 persone a Valencia, città situata sulle 

miti coste spagnole dove storia e modernità si fondono alla perfezione. Ogni soggiorno è 

comprensivo di voli, pernottamento, prima colazione e ingresso all’Hemìsferic e al Parco 

Oceanografico. 

 

Sempre dall’1 al 14 febbraio in collaborazione con Guerlain tutti i clienti che acquisteranno con 

Ethos Card 59€ di prodotti a marchio nelle Profumerie Ethos che aderiscono all’iniziativa, 

potranno partecipare all’estrazione immediata di 2 week end* nella romantica Parigi ciascuno 

comprensivo di: voli, pernottamento, prima colazione ed esclusiva visita alla stupenda Boutique 

Guerlain.  

 

Champs-Élysées o Ciudad de las Artes y las Ciencias? Non resta che tentare la fortuna! 

 

Per ulteriori informazioni: www.ethos.it  

http://www.ethos.it/


 
 
 

 

 
 

 

 

* Il premi non assegnati e/o non richiesti saranno devoluti alla 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 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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