ESPOSIZIONE
Al CRAL torna l’appuntamento con l’incaricato de ……

Giovedì 22 novembre 2018
dalle ore 17.00 alle ore 21.00
per la presentazione dei prodotti

Crema Viso Strong "Ambra": Crema all'estratto puro di bava di lumaca. Aiuta a contrastare gli inestetismi della pelle quali rughe, cicatrici,
macchie e smagliature. Grazie alla sinergia con gli altri ingredienti tra cui l'Olio di Oliva e l'Estratto di Calendula, ques ta crema penetra negli strati più
profondi della pelle ed aiuta a mantenerla idratata, nutrita e rigenerata. Questa crema è consigliata per tutti i tipi di pel le.

Gel Plus 98% "Ambra": Questo gel contiene bava di lumaca pura ad altissima concentrazione. Grazie all'Acido Glicolico contenuto in modo
naturale nella bava di lumaca, questo gel svolge un'azione di rinnovamento cellulare. Vista l'elevata concentrazione di bava contenuta, questo
prodotto è particolarmente indicato come coadiuvante per il trattamento di rughe, cicatrici, macchie e smagliature più pronunciate. Adatto a tutti i tipi
di pelle.
La crema e il gel a base di bava di lumaca sono prodotti naturali, di altissima qualità, NON CONTENGONO conservanti, parabeni , siliconi, profumi di
sintesi, oli minerali ed altre sostanze nocive per la pelle. Non sono testati sugli animali e hanno un'altissima concentrazione di bava.

Crema Viso Strong "Ambra" 50 ml.

€. 35

Crema Viso Strong "Ambra" 30 ml.

€. 25

Gel Plus 98% "Ambra" 50 ml.

€. 39

Gel Plus 98% "Ambra" 30 ml.

€. 27

www.lumacadellaselva.wordpress.com

Marco Seta cell. 328.0503526 Marianna Baisi cell 320.2736391

OFFERTA NATALIZIA
crema e gel in una confezione regalo
1 crema grande +1 gel grande € 70 anziché 74 euro
1 crema piccola +1 gel piccolo € 50 anziché 52 euro

Via Bezzecca, 24 - 20135 Milano - Tel 02-5456123 - 02-54104638
E-mail: cral@cralcomunemilano.it - web: www.cralcomunemilano.it
Apertura al pubblico: dal martedì al giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00
Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 15.30. Lunedì chiuso

