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FOREVER PRODUCTS

Sentirsi meglio, 
in forma 
e impeccabile.
I prodotti flawless by Sonya, infusi con Aloe, sono eccezionali per la pelle. 
Un altro incredibile modo grazie al quale Forever aiuta a vedersi e sentirsi meglio!

La pelle è il più grande organo del corpo. Essa infatti svolge 
molte funzioni importanti: blocca i germi e i batteri, interpreta 
il senso del tatto, regola la temperatura corporea, produce vi-
tamina D e molto altro! L’aspetto della pelle può essere inoltre 
il riflesso del proprio stato generale di benessere. Se si è disi-
dratati, la pelle appare spenta e secca. Se si sta male, la pelle 
assume un colorito pallido.

Forever fornisce la nutrizione e la cura della pelle della più 
alta qualità al mondo. Lo sapevate che la gamma di cosmesi 
flawless by Sonya non solo è una bella linea con una texture 
incredibile, ma è anche OTTIMA per la pelle?

Di seguito 5 straordinarie caratteristiche sulla linea cosmetica 
flawless by Sonya:

• È infusa con Aloe Vera per prendersi cura della pelle e nutrirla.
• Sostiene il benessere della pelle con una miscela di compo-
nenti naturali attivi e scientificamente avanzati.
• Progettata appositamente per enfatizzare la bellezza naturale 
così da notare il viso e NON il trucco.
• Utilizzata nel modo adatto, può creare un look accattivante 
e audace.
• Versatile e può essere portata da tutte le donne, di ogni età.

Flawless by Sonya non solo mette in risalto l’aspetto natura-
le, ma sostiene anche una pelle sana per sentirsi e vedersi al 
meglio!

2 nuovi modi per essere impeccabili.

Siamo lieti di introdurre due nuovissimi 
prodotti flawless by Sonya che sono stati 
presentati al Global Rally di Singapore, ora 
anche in Italia! La nuova tonalità delle aloe 
BB crème e il nuovissimo Precision Liquid 
Eyeliner!

nuova 
aloe BB crème 
Conosciamo e amiamo tutti la BB 
crème all’aloe - siamo entusiaste di 
annunciare che è ora disponibile una 
terza tonalità impeccabile: Sandy!

aloe BB crème 
Sandy | 372

• Idrata e uniforma il tono della pelle
• Protegge la pelle dagli effetti dan-
nosi del sole con SPF 20
• Aiuta a donare alla pelle un effetto 
liscio e tonico
• Dona una copertura dall’aspetto 
naturale con un effetto illuminante


