
 

 
 

 

 

 

 

 

Verona, 21 gennaio 2021 

Distribuzione immediata 

 

SAN VALENTINO: DA ETHOS PROFUMERIE DUE CONCORSI  

ESCLUSIVI PER I TECH LOVER 

 

Verona, 21 gennaio 2021 – Dall’1 al 14 febbraio da Ethos Profumerie si festeggia l’amore, che vince 

su tutto, anche in questo momento delicato.  

Presso i 256 punti vendita del gruppo sarà possibile tentare la 

fortuna grazie a due fantastici concorsi e partecipare all’estrazione 

di esclusivi premi tecnologici, per coccolare il partner e rimanere 

sempre vicini e connessi.  

Acquistando con Ethos Card 39€ di prodotti, sarà possibile vincere 

una delle n.6 coppie di smartwatch Samsung Galaxy Watch 

Active, perfetti per essere sempre coordinati con la dolce metà. 

Ma non è finita! Acquistando 59€ di prodotti firmati Chloè, Gucci, 

Boss e Burberry si potrà partecipare all’estrazione di un iPad, 

ideale per essere sempre pronti a una videochiamata con il vostro 

lui o la vostra lei.  

Non è possibile recarsi in negozio? Nessun problema il servizio delivery è sempre attivo e sarà 

possibile partecipare ai concorsi anche scegliendo la consegna a domicilio. 

Per ulteriori informazioni: https://www.ethos.it/promo/concorso-san-valentino/  

 

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 256 punti vendita con 99 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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