Novità TARAKE – e campagna “Tu dove sei?”

Durante l’espsizione al SANA 2018 Latte e Luna presenterà ufficialmente l’ultima linea lanciata il
16 Aprile: Tarake, ideata per prendersi cura di ogni imperfezione ed inestetismo della pelle,
insieme a due prodotti preparati in esclusiva per la manifestazione.

Questa linea è studiata per favorire ed accelerare i meccanismi di turnover cellulare e rendere la
pelle più levigata e luminosa, combinando le migliori tecniche di esfoliazione per liberare la pelle
dalle impurità e rinnovare le cellule, che diventano così più ricettive e lasciano agire più a fondo i
trattamenti.

I prodotti presentati ad aprile nella linea Tarake sono: Gommage Attivo, Peeling Attivo, Maschera
Normalizzante, Idrolato di Camomilla, Fluido Attivo Uniformante, Fluido Attivo Purificante e Stick
Attivo Anti Imperfezioni. Oggi la linea Tarake di Latte e Luna si arricchisce di un nuovo prodotto:
Combo Clean, disponibile in due versioni.
Combo Clean è un sistema per la detersione quotidiana del viso a base di oli e si compone di
Pure Clean, una miscela per la detersione in grado di rimuovere anche il trucco waterproof, e
PezzoLinda, lavetta di cotone a nido d’ape 100% naturale, ideale per rimuovere lo sporco ed i
residui atmosferici intrappolati nei pori e per pulire a fondo la pelle.

Grazie alla collaborazione con Cose Della Natura, è disponibile una seconda versione di Combo
Clean composta da Pure Clean e dalla spugna di mare fine dama sbiancata in un formato
speciale, perfetta per essere utilizzata comodamente sul viso. Le spugne di mare garantiscono
un’efficace rimozione di impurità e cellule morte, regalando una coccola soffice e morbida con una

microesfoliazione delicatissima.

Tarake, nata anche dall’esperienza maturata nel progetto in collaborazione col fotografo Enrico De
Diviitis “Lilith nello specchio - movimento di educazione alla bellezza” presenta la nuova
campagna “Tu dove sei?” che si propone di raccontare attraverso 4 donne fasi di crescita e
cambiamento comuni a tutte.

Trovate la campagna “Tu dove sei?” esposta presso il nostro stand (C73, padiglione 25) al Sana e
nei prossimi giorni sui nostri profili Facebook e Instagram.
Chiunque voglia partecipare alla nostra campagna può farlo presso il nostro spazio espositivo:
basta rispondere alla domanda “Tu dove sei?” e scattarsi un selfie sotto la fase scelta,
pubblicandola sui propri social con la geolocalizzazione, il tag a Latte e Luna e gli hashtag
#tudovesei #Tarake #NOMEFASESCELTA. Chiunque contribuirà a diffondere questa campagna
sarà ringraziato con un omaggio esclusivo.

