
 

 

 

 

 

 

 

 

Verona, 21 settembre 2017 

Comunicato stampa 

Distribuzione immediata 

 

SCORTA DI COSMETICI PER 1 ANNO?  

SCATTA E VINCI CON ETHOS PROFUMERIE E WASO BY SHISEIDO! 

 

Verona, 21 settembre 2017 – Cheese! Passa da Ethos Profumerie e sorridi: potrai partecipare al 

fantastico concorso in collaborazione con Shiseido, celebre brand cosmetico giapponese. 

Dal 25 settembre al 15 ottobre infatti in tutti i punti vendita concessionari del marchio Shiseido, 

sarà a disposizione dei clienti una cornice per poter scattare una foto che dovrà rappresentare i 

valori della nuova linea WASO: bellezza naturale, 

autentica ed essenziale.  

 

La fotografia dovrà poi essere caricata sul sito 

http://vinciwaso.ethos.it indicando il punto vendita 

dove è stata scattata e utilizzando gli hashtag #WASO 

ed #ethosprofumerie. 

In palio 5 fantastici Kit* Waso Shiseido per un anno! 

Per conoscere i punti vendita concessionari del marchio Shiseido o per ulteriori informazioni 

visita: http://bit.ly/2dBdVvm  

 

*I 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 232 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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