
 

 
 
 

 

 
 

 

 

Verona, 26 novembre 2019 
Comunicato Stampa 

Distribuzione immediata 
 
 

SULLE NOTE DEL NATALE DA ETHOS PROFUMERIE  

 

Verona, 26 novembre 2019 – E se il sottofondo delle feste natalizie quest’anno fossero le opere di 

Rossini? Da Ethos Profumerie l’idea perfetta per tutti coloro che stanno cercando un regalo che 

faccia sentire la magia del Natale. 

Lo scorso settembre la Società Consortile per Azioni che 

conta 254 punti vendita in tutta Italia, ha lanciato NOTE 

D’AUTORE, una linea di fragranze esclusive che portano il 

nome di 4 opere di uno dei più famosi compositori italiani 

nel mondo, Gioacchino Rossini: La Scala di Seta, 

L’Inganno Felice, La Donna del Lago e L’Equivoco 

Stravagante (due femminili, una maschile e una unisex).  

Sono tutte Eau de Parfum da 100ml, hanno un’elevata 

concentrazione di essenza e sono state create da 

importanti mastri profumieri che si sono ispirati alle opere per selezionare i pregiati ingredienti 

che caratterizzano ogni fragranza.  

 

Oltre a essere una perfetta idea regalo grazie al prezioso packaging, acquistando 1 fragranza della 

linea NOTE D’AUTORE al prezzo di 78€ dall’1 al 24 dicembre nei punti vendita Ethos Profumerie 

che aderiscono all’iniziativa, ogni cliente titolare di Ethos Card potrà partecipare all’estrazione di 

un buono acquisto del valore di 100€ (utilizzabile fino al 24 dicembre per acquisti con Ethos Card 

sui prodotti dei marchi in promozione).  



 

 
 
 

 

 
 

 

I premi non assegnati e/o non richiesti saranno devoluti a Onlus ABIO, Associazione per il 

bambino in ospedale. 

 

Per ulteriori informazioni: 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. 

 

************************************* 

 
Ethos Profumerie 
Società Consortile per Azioni nata in Veneto e che oggi conta 254 unti vendita con 100 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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