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Si é appena conclusa, a Bologna,
la trentesima edizione di Sana,
il Salone internazionale del
biologico e del naturale e il
bilancio di Optima Naturals
è assolutamente positivo.
Molto apprezzato il nuovo
stand e le novità presentate
tra le quali spiccavano la
nuova linea al Burro di
Cacao di Dr Organic, le Skin
Supplement di Colours of
life, i succhi Bio Aloe Vera,
gli enzimi vegetali di Provida
e i nuovissimi dentifrici
della linea Aloedent. Grande
affluenza di pubblico, sia tra
gli addetti ai lavori che tra il
pubblico finale, incuriosito
ed affascinato dalle novità
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proposte da Optima Naturals
e dalla piantina di aloe che
è stata omaggiata a 500
visitatori. Nella giornata
di domenica 9 settembre,
sono state presenti nello
stand le due beauty blogger
ufficiali di Sana, Elena
Rossi e Valentina Romani
le quali hanno apprezzato
particolarmente le novità
di Dr Organic e la linea di
creme naturali eudermiche.
Grande entusiasmo anche
tra le blogger e influencer
che ci seguono con passione
sui social, desiderose di
conoscere il team di Optima
e di scoprire un mondo che
fa sempre più tendenza.

LE NOVITA’ PRESENTATE IN FIERA
Dopo il lancio di Wonder Oil, l’olio multiuso
e super nutriente, definito dalle nostre
consumatrici il “must have” dell’estate 2018,
ecco entrare in scena la linea completa al
Burro di Cacao, o Theobroma Cacao, un range
di prodotti dedicato alla cura della pelle e dei
capelli, con proprietà nutrienti e antiossidanti.
Molto apprezzate le tre nuove referenze
di Colours of Life, SKIN PROTECTION,
VITAMINA D3 VEG, CARBONE VEGETALE
ATTIVO e le creme eudermiche, con
particolare attenzione alla crema naturale
Omega 3-6-9, scelta dalla beauty blogger
Elena Rossi come referenza da inserire
nell’iniziativa “Il calendario dell’Avvento di
Vanityspaceblog”. Presentata sotto una nuova
veste anche Provida, la terapia per il benessere
dell’apparato gastrointestinale, composta da
tre linee specifiche: DIGESTIVE HEALTH,
quattro formule enzimatiche specifiche per
la digestione di specifici alimenti, REGULAR
LAX, fibra di puro Psillio per la regolarità

intestinale, BIO ALOE VERA, succo di Aloe vera
bio che svolge un’azione lenitiva sul sistema
digerente, favorendo le funzioni depurative
dell’organismo. Sempre molto amata dal
pubblico di Sana, Aloedent, la rivoluzionaria
linea di dentifrici senza Fluoro e SLS dove
l’acqua è stata sostituita dall’emolliente
succo di Aloe Vera. Presentati i 5 nuovi gusti:
Carbone attivo, Olio di Cocco, Menta Piperita,
Melograno e Smokers.
Racchiuse in una teca, come gioielli preziosi, le
due BOX di Optimax, Detox BOX e Bodylight
BOX. Questi nuovissimi formati di Optimax e
di Body light hanno creato molto entusiasmo
soprattutto tra coloro che si avvicinano per
la prima volta ad un programma detox o
di controllo del peso e che, grazie ad una
dose giornaliera potenziata e alla durata del
trattamento (10gg), trovano in tale formato
la risposta alla loro esigenza, riducendo
drasticamente la possibilità di abbandono del
trattamento.

Optima Naturals
Detox Box e Body Light Box

Dr. Organic - Linea al Burro di Cacao

