Latte e Luna e Mr. Echo presenti alla 30esima edizione del Sana
Latte e Luna e Mr.Echo partecipano alla trentesima edizione del salone internazionale del biologico
e del naturale per incontrare rivenditori e consumatori e parlare insieme di cosmesi
ecodermocompatibile.

Ecco alcune delle attività previste nei giorni di fiera:
- 3 incontri aperti a tutti:
• venerdì 7 alle 14: presentazione linea Tarake completa dei nuovi prodotti Combo Clean in
collaborazione con Cose Della Natura e della campagna “Tu dove sei?”;
• sabato 8 alle 14: presentazione nuovi prodotti e accessori Mr. Echo. Potrete scoprire in
esclusiva Face Scrub e gli accessori del nostro brand dedicati alla cura della barba e della
pelle dell’uomo;

• lunedì 10 alle 14: le esigenze della pelle e la dermoaffinità, la risposta di Latte e Luna
Durante l’intera durata della manifestazione presso lo spazio espositivo C73 del padiglione 25 sarà
possibile:
• Partecipare alla campagna Tarake - Tu dove sei?: scattandovi un selfie davanti al wall
della campagna e pubblicandolo sui social con hashtag, geolocalizzazione e tag, riceverete
un omaggio speciale ed esclusivo;
• Provare sulla propria pelle tutti i nostri prodotti e conoscere ogni curiosità su usi e
formulazione;
• Testare l’efficacia di ComboClean anche sul make up waterproof;
• Ricevere consulenze mirate e personalizzate sulle esigenze della vostra pelle
direttamente da Francesca, formulatrice e fondatrice dell’azienda;
• Ricevere informazioni commerciali per la rivendita dei brand Latte e Luna e Mr.Echo
• Sconti fiera: se siete dei consumatori, visitando il nostro stand riceverete uno sconto
dedicato da utilizzare presso il SanaShop SH42 padiglione 32 per qualsiasi tipo di acquisto,
da aggiungere al gadget che vi verrà regalato per spese superiori ai €30,00. Se siete dei
rivenditori, riceverete uno sconto speciale per qualsiasi ordine effettuato;

Vi aspettiamo al Sana18 per conoscervi e condividere con voi la nostra passione per la cosmesi
che piace alla pelle.

