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ABBRONZATI CON PIACERE,
SCEGLI LA QUALITÀ ANCHE SOTTO IL SOLE 
E FOREVER PENSERÀ AL RESTO!

Per informazioni contatta l’Incaricato di Vendita Indipendente Forever:

Dal 1978 Forever Living Products ricerca le migliori risorse presenti in natura per realizzare 
prodotti di alta qualità per il benessere e la bellezza di tutta la famiglia. l prodotti presentati 
in queste pagine sono il risultato di approfondite ricerche che ci hanno permesso di offrirvi i 
migliori prodotti per il benessere e la bellezza a base di Aloe Vera e dimostrano le incredibili 
proprietà benefiche di questa eccezionale pianta. Oggi, Forever Living Products e le sue 
affiliate sono leader nella coltivazione, lavorazione e distribuzione dell’Aloe Vera. La nostra 
gamma di prodotti è cresciuta sempre più fino ad annoverare gli integratori alimentari, i 
prodotti dell’alveare e i cosmetici. Tutto ciò che abbiamo appreso per offrire benessere e 
migliorare l’aspetto fisico si trova in questi prodotti che hanno aiutato milioni di Incaricati in 
oltre 160 Paesi in tutto il mondo.

Tanta voglia di vacanze, relax, sole e mare!
Portiamo sotto l’ombrellone un’alleata insostituibile: 

L’ALOE VERA FOREVER!
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ALOE SUNSCREEN ART. 617

Aloe Sunscreen ha eccellenti proprietà lenitive e 
idratanti grazie al contenuto di gel puro di Aloe 
Vera e protegge al meglio la pelle contro i raggi 
UVA e UVB grazie al fattore di protezione 30. La 
preziosa aloe vera stabilizzata, restituisce alla pelle 
la sua naturale idratazione, limitando l’insorgenza 
di screpolature, scottature e formazione di 
rughe che sono alcuni fra gli effetti collaterali 
di un’eccessiva esposizione al sole e al vento. 
Delicata e rispettosa dell’equilibrio della pelle, 
favorisce un’abbronzatura duratura.

ALOE FIRST ART. 40

Per rendere l’esposizione al sole più 
piacevole, concediamo alla nostra pelle un 
tocco di freschezza con Aloe First, soluzione 
lenitiva e rinfrescante in comoda confezione 
spray. È ottima per il suo contenuto di aloe 
vera, propoli, allantoina e undici estratti di 
piante selezionate. Durante l’esposizione al 
sole, contribuisce ad idratare e a dare sollievo 
in caso di screpolature e arrossamenti.

ALOE VERA GELLY ART. 61

E dopo il sole? Continuiamo a coccolare la nostra 
pelle con Aloe Vera Gelly, gel trasparente con 
elementi nutritivi e idratanti. Offre i benefici dell’aloe 
vera poiché ha le medesime proprietà del gel 
ricavato direttamente dalla foglia. Aiuta a lenire le 
piccole irritazioni, le scottature, le screpolature. La 
sua formula viene assorbita velocemente favorendo 
un ottimo effetto emolliente e rendendo la pelle 
morbida e vellutata.

ALOE BODY LOTION ART. 647

Aloe Body Lotion è il prodotto idratante 
perfetto da usare tutti i giorni per ammorbidire 
la pelle, lasciarla liscia e idratata. L’aloe 
costituisce il cuore della nostra formula, 
l’olio di argan contiene vitamina E e acidi 
grassi che ammorbidiscono la pelle, 
mentre gli esteri di jojoba idrolizzati aiutano 
a mantenerla elastica e tonica. Grazie 
all’aggiunta di olio di semi di macadamia, 
ricco in acido palmitoleico, Aloe Body Lotion 
è la scelta ideale per le pelli secche ed è 
perfetta da usare dopo l’esposizione al sole. 

porta sempre con te 

Il sole 
    ci aiuta a   stare bene. 

i prodotti Forever

I SUOI RAGGI CI REGALANO QUEL COLORITO DORATO 
CHE CI DONA UN’ARIA PIÙ SANA E ATTRAENTE. SE 

PRESO CON MODERAZIONE CI DONA TANTI BENEFICI: 
CONTRIBUISCE AD AUMENTARE LE DIFESE  IMMUNITA-

RIE, RINFORZA LE OSSA PERCHÉ STIMOLA L’ORGANI-
SMO A PRODURRE LA VITAMINA D 
(CHE SERVE A FISSARE IL CALCIO) 

E FAVORISCE IL BUONUMORE. 

Tuttavia un’eccessiva esposizione 
solare è rischiosa per la nostra pelle, 

per cui è necessario esporsi 
con moderazione, seguendo 

determinati accorgimenti 
e utilizzando prodotti 
lenitivi e protettivi, 

senza rinunciare alla 
mitica tintarella.




