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Lo sapevate che i nostri alveari si tro-
vano in una posizione ottimale in cui 
l’ambiente incontaminato è privo di so-

stanze come pesticidi e inquinanti? Inoltre uti-
lizziamo attrezzature particolarmente studiate 
che raccolgono e preservano gli ingredienti 
nella loro forma originale per potervi fornire i 
migliori prodotti dell’alveare del mondo.  

Prodotti dell'

ALVEARE 
FOREVER!
la nostra fantastica linea di prodotti 
dell’alveare 100% naturali

Forever Bee Honey rappresenta una riserva di bontà e i suoi 
carboidrati naturali lo rendono una rapida fonte di energia.
Forever Royal Jelly fornisce una stimolo energetico e metabo-
lico combattendo allo stesso tempo lo stress.
Forever Bee Pollen è un impulso naturale per la vostra energia 
e capacità di resistenza, e non contiene  conservanti, coloranti 
o aromi artificiali.
Forever Bee Propolis viene ricavato dalla sostanza protettiva 
raccolta e usata dalle api per mantenere pulito l’alveare, un 
modo eccellente per aiutarvi a rinforzare le naturali difese del 
corpo!
Tutti i nostri prodotti dell’alveare: Bee Honey, Royal Jelly, Bee 
Pollen and Bee Propolis sono naturali e vi arrivano direttamente 
dall’alveare… proprio come le api hanno prodotto il miele per 
migliaia di anni!
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Novità per il
Forever Bee Honey

Forever Living Products è alla costante ri-
cerca per offrire a voi, nostri clienti affe-
zionati, i migliori prodotti del mondo. Da 

anni proponiamo miele completamente natura-
le, di ottimo sapore, nutriente, e poichè recente-
mente siamo venuti a conoscenza di una fonte 
eccezionale di miele che riteniamo superiore, 
desideriamo informarvi su questa nuova qualità 
che utilizzeremo.
Viene raccolto nell’esclusivo paesaggio delle 
alte montagne spagnole dagli apicoltori che fati-
cosamente si occupano di questi alveari da ge-
nerazioni. Questo delizioso miele viene prodotto 
quando le montagne spagnole sono fittamente 
ricoperte di fiori e con un clima secco. Il risulta-
to è che il miele matura lentamente nelle celle 
dell’alveare e presenta naturalmente un apporto 
elevato di enzimi e minerali, tra i più alti del mon-
do. Il nostro nuovo miele di montagna presenta 
un colore ambrato scuro, dovuto alla ricchezza di 
sali minerali. Inoltre possiede un profumo florea-
le, intenso e persistente, con alcune note frutta-
te. Siamo sicuri che amerete ogni cucchiaiata di 
questo eccezionale nuovo miele di montagna.
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