
    

  VITAL 5  
  contiene 5 prodotti ideali per aumentare il vostro benessere e la vostra vitalità: 
 
  4 ALOE VERA GEL (4 litri bastano per 40 giorni bevendo 100 ml al giorno) 
  1 FOREVER DAILY (60 compresse, per 30 giorni) 
 1 ACTIVE PROBIOTIC (30 capsule per 30 giorni) 
 1 ARCTIC SEA (120 capsule, bastano per 20 giorni prendendo 6 al giorno) 
 1 ARGI+ (prendendo mezzo misurino basta per 60 giorni) 
 1 ARGI+ SCOOP (Dosatore) 
 LETTERATURA VITAL 5 / istruzioni 
 
  Articolo:  456 
 Case Credits (punti CC): 1,00 
 Prezzo di listino: € 247,64 
 
 
 

  Per tutti i clienti club che hanno piacere di avere lo sconto sui prodotti:  
  visto che questo pacco equivale 1 punto CC potresti cambiare la vostra iscrizione in  
   CLIENTE AUTOCONSUMO. Questo tipo di iscrizione da il diritto di avere 15% di sconto sui 
  nostri prodotti se si fa dopo l'iscrizione un ordine pari ad un CC  
  ed il Vital 5 ha proprio questo punteggio.   
 
  Per avere lo sconto potete fare in questo modo:  
 
  fate il login nello shop della Forever poi cliccate su  
  "dati personali" 
  dopo sul segno + a destra di "trasformazione utente" 
  Poi: diventa nuovo cliente autoconsumo. E seguire i passi che vi indica il programma.  
   

  DOPO avreste 15% di sconto già su questo primo ordine come  
  cliente autoconsumo 
 
   e pagate  
  247,64 Euro meno 15% = 210,50 Euro  
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L’Autostrada dei nutrienti è progettata per  fornire in modo efficiente gli elementi nutrizionali alle cellule,  
ai tessuti e agli organi vitali. Noi assumiamo i nutrienti  attraverso il cibo e gli integratori, l’Autostrada dei nutrienti 
assicura che questi nutrienti arrivino ad ogni cellula e tessuto, inoltre aiuta l’eliminazione delle scorie che il nostro 
corpo normalmente produce. In poche parole, le sostanze nutritive vengono inviate dove necessarie, mentre le scorie 
vengono trasportate per essere eliminate dal corpo. Benessere e vitalità, energia mentale, fisica ed emotiva sono  
delle conseguenze del buon funzionamento dell’Autostrada dei Nutrienti. Forever Living propone Vital5 al  
fine di coadiuvare l’Autostrada dei Nutrienti.

N u t r i z i o n e  Av a n z a t a  R e s a  S e m p l i c e

Che cosa sostiene l’Autostrada dei Nutrienti? 
Una dieta sana ricca di frutta e verdure,  

cereali integrali, pesce azzurro, una adeguata 
assunzione di acqua … e un sostegno  

supplementare. 

L’Autostrada dei Nutrienti

PRODOTTI ESSENZIALI

Colmare il Vuoto Nutrizionale

Stile di vita moderni e abitudini alimentari  
portano per i più di noi uno stato nutrizionale 
sbilanciato. Come dimostrato dalla ricerca non 
tutti assumono giornalmente una quantità  
sufficiente di elementi nutrizionali primari. 
I prodotti Forever sono stati progettati per 
aiutare a colmare questo vuoto nutrizionale e 
sostenere i livelli di nutrienti che scorrono lungo 
l’Autostrada dei Nutrienti.

Azione emolliente e 
lenitiva del sistema 
digerente – uno dei 
componenti principali 
dell’Autostrada dei 
nutrienti , dove cibo 
e nutrienti vengono 
assorbiti. L’Aloe può 
aiutare ad assorbire gli 
elementi nutrizionale 
e stimolare il nostro 
metabolismo. 

Fornisce vitamine  
essenziali e minerali  
e garantisce il  
fabbisogno dei nutrienti 
per uno stato di  
benessere ottimale, 
colmando le carenze 
nutrizionali che  
derivano dalle diete 
moderne. Questi 
elementi nutrizionali 
vengono trasportati 
lungo l’Autostrada dei 
nutrienti fino alle nostre 
cellule e ai nostri tessuti 
al fine di ottimizzare le 
nostre funzioni.

Contiene importanti 
batteri probiotici che 
aiutano a sostenere un 
equilibrio ottimale della 
flora intestinale, che  
a sua volta sostiene  
la digestione e  
l’assorbimento degli  
elementi nutrizionali 
lungo l’Autostrada  
dei nutrienti.

Ricco di acidi grassi 
Omega 3, compreso un 
livello elevato di DHA – 
uno dei più importanti 
Omega 3. Massimizzando  
l’assunzione di Omega 3  
derivanti dai pesci 
azzurri ci si avvicina al 
rapporto ottimale 1:1 di 
acidi grassi Omega 3:  
Omega 6.  
Ciò contribuisce  
al mantenimento della 
normale funzione 
cerebrale e della
capacità visiva, e alla 
normale funzione  
cardiaca. Entrambi  
componenti essenziali  
dell’Autostrada dei 
nutrienti.

Fornisce una perfetta 
miscela dell’aminoacido 
L-Arginina e altri  
ingredienti ricchi di  
antiossidanti. Può  
sostenere una  
circolazione sanguigna 
ottimale che trasporta 
i nutrienti attraverso il 
corpo verso le cellule e  
i tessuti e trasporta 
anche le scorie che  
derivano dai normali 
processi metabolici che 
vengono poi eliminate 
dal corpo.

NUTRIENTI

SCORIE 

CELLULE E TESSUTI
CONTINUA AVANTI 

VUOTO NUTRIZIONALE




