
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verona, 13 marzo 2018 

Distribuzione immediata 

 

 

L’ESTATE STA ARRIVANDO: PROTEGGI LA TUA PELLE E IL MARE CON 

WATERLOVER SUN MILK DI BIOTHERM, IN ESCLUSIVA DA ETHOS PROFUMERIE  

 

Verona, 13 marzo 2018 – Durante l’esposizione al sole la protezione della pelle è fondamentale, 

non dobbiamo però dimenticarci di proteggere anche l’ambiente. Per l’estate 2018 Biotherm 

ripropone i latti solari Waterlover che saranno disponibili in esclusiva nei punti vendita Ethos 

Profumerie concessionari del marchio a partire da fine marzo. Un’iniziativa che nasce 

dall’impegno che le due aziende condividono per la salvaguardia della biodiversità e la 

sostenibilità.  

Waterlover è la prima linea solare di Biotherm che rispetta l’ambiente acquatico senza 

compromessi sulla sensorialità: stessa efficacia protettiva (SPF 15, 30, 50) ma con una formula 

biodegradabile al 96% e un nuovo packaging per un minore impatto sull’ambiente. 

Dopo 7 anni, 200 trial e una selezione di 150 materie i ricercatori hanno sviluppato una nuova 

generazione di prodotti: Waterlover Sun Milk ha un sistema filtrante con Mexoryl per un’efficace 

protezione UV, Life PlanktonTM, emolliente e rigenerante, e Vitamina E che aiuta a limitare il 

danno ossidativo causato dai raggi UV.  

 

Per ulteriori informazioni e per trovare il punto vendita Ethos Profumerie più vicino: www.ethos.it 

 

 

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 246 punti vendita con 93 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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