
 

 

 

 

 

 

 

Verona, 16 gennaio 2023 
Comunicato stampa 

Distribuzione immediata 
 

 

SAN VALENTINO: DA ETHOS PROFUMERIE UN COUNTDOWN ORIGINALE 

CON L’ESCLUSIVO CALENDARIO “SBLOCCA L’AMORE” 

 

Verona, 16 gennaio 2023 – L’amore per se stessi e per l’altro è la chiave per aprire la porta alla 

felicità, alla passione e ai sogni. Da qui nasce il nuovo ed esclusivo calendario dedicato a San 

Valentino e più in generale alla celebrazione dell’amore in ogni sua forma, disponibile solo sull’e-

commerce di Ethos Profumerie a partire da oggi 16 gennaio. 

Il calendario, composto da 7 caselle da aprire dal 7 al 14 febbraio, è perfetto da donare alla propria 

partner per vivere l’attesa della festa degli innamorati scoprendo ogni giorno una preziosa sorpresa. 

È anche un dono da dedicare a se stesse perché ogni giorno che abbiamo è un regalo speciale. 

All’interno sono presenti 4 prodotti formato vendita e 3 taglie lusso:  

For the love of Glitter, palette di 4 ombretti glitterati firmata Makeup 

Delight; Signorina Libera eau de parfum, la nuova fragranza femminile di 

Salvatore Ferragamo (30ml); Lash Lengthener Mascara,  mascara 

allungante dal nero intenso e lucido, realizzato con Smooth Stretching 

Formula, Sensai (10ml); Advanced Night Repair Synchronized Multi-

Recovery Complex,  con una rapida azione riparatrice e potere 

ringiovanente, Estée Lauder (15ml); Gocce Magiche Protettive SPF 50, la protezione quotidiana, 

che rappresenta oggi il primo gesto anti-età, Collistar (10ml); Rossetto lucido semi-trasparente in 

stylo 141, di un vibrante ed intenso rosso passione, Diego dalla Palma; Secret Lipstick di Wonder 

Company, un insospettabile ed elegante massaggiatore vibrante da borsetta. 

Il calendario è in vendita solo online al prezzo di 59€ (valore dei prodotti inseriti 216€). 



 

 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni: https://www.ethos.it/calendario-san-valentino-2023-ethos/ 

 
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 308 punti vendita con 119 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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