
Alveari “sani” creano prodotti di elevata qualità.       
È esattamente questo il motivo per cui siamo così 
selettivi nello scegliere dove cercare le risorse per il 
nostro miele, propoli, pappa reale e polline. 

A causa della diminuzione della popolazione di api da 
miele nel mondo, crediamo che i produttori abbiano la 
responsabilità di proteggere le colonie e di aiutarle a 
crescere. Le risorse per i prodotti dell’alveare di Forever 
provengono da regioni desertiche negli Stati Uniti e 
Spagna, tramite partner che praticano la loro attività 
responsabilmente e a sostegno della popolazione delle 
api.
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Ci consideriamo gli esperti dell’aloe. 
Siamo orgogliosi di essere l’azienda 
coltivatrice e produttrice di aloe vera 
e prodotti a base di aloe vera più 
grande al mondo.
Ci dedichiamo alla ricerca e condivisione con il mondo intero delle 
migliori risorse naturali per il benessere e la bellezza. In Forever, 
uniamo l’aloe vera pura con ingredienti naturali e scientificamente 
avanzati, selezionati appositamente per esaltare i benefici dell’aloe.

Per saperne di più sulla nostra vasta gamma di 
bevande, integratori, prodotti nutrizionali, prodotti 
per la cura della pelle, igiene personale, gestione del 
peso, prodotti dell’alveare e molto altro, visita il sito 
foreverliving.it.

Per informazioni contatta l’Incaricato di Vendita Indipendente Forever:

Prodotti 
 dell’alveare
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Le api ricoprono un ruolo vitale in natura 
impollinando le piante e mantenendo 
l’equilibrio dei nostri ecosistemi.  Le 
api da miele creano anche una vasta 
gamma di sostanze benefiche che 
donano all’alveare energia mantenendolo 
produttivo. Gli alveari sono ricchi di 
sostanze che nutrono corpo e mente.

Dal delizioso miele, agli altri prodotti 
dell’alveare, puoi provare l’energia e il 
nutrimento che solo la natura può fornirti. 

FOREVER BEE HONEY®  ART.207
Miele puro al 100%. Il dolcificante più gustoso che la 

natura offre, dalle api a te! Questo nettare è un nutriente 
energizzante naturale. 

Le api producono il miele consumando e digerendo il 
nettare dei fiori. Questo denso e dolce liquido dorato viene 

immagazzinato all’interno dell’alveare come cibo per le api e 
fornisce alle api operaie l’energia necessaria per volare di fiore 
in fiore tutto il giorno. Potrebbe essere proprio l’energia di cui 

hai bisogno per affrontare la tua giornata!

FOREVER BEE PROPOLIS®  ART.27
La propoli è una miscela viscosa di cera d’api, linfa e altre sostanze 
che le api creano per costruire e proteggere l’alveare. Contiene 
anche elementi nutritivi che aiutano il corpo umano.

La propoli delle api è anche una risorsa naturale di flavonoidi, naturalmente 
presenti anche nella frutta e nella verdura.

Forever Bee Propolis ti offre il giusto nutrimento direttamente dall’alveare. 
Utilizziamo ingredienti naturali senza coloranti artificiali aggiunti. Assunto 
insieme a Forever Bee Pollen, può aiutare a fornire la naturale spinta 
energetica necessaria a sostenere uno stile di vita sano e attivo.

FOREVER BEE POLLEN®  ART.26
Questa polvere dorata è considerata uno dei cibi più nutrienti in 
natura. Le api operaie raccolgono il polline per impollinare gli altri fiori, 
ma lo trasformano anche in una riserva di nutrienti durante il processo 
di impollinazione.

Le api mischiano il polline con enzimi e nettare, poi ritornano alla colonia con 
questo “super-cibo” per condividerlo con il resto dell’alveare. Quando sei 
impegnato, nutri il tuo corpo con il meglio che la natura offre. 

FOREVER ROYAL JELLY® ART.36
La pappa reale, una ricca sostanza che le api operaie secernono dalle 
ghiandole ipofaringee, è il nutrimento esclusivo dell’ape regina e 
potrebbe essere il suo segreto di longevità. 

Contiene 10-HDA, conosciuto anche come acido dell’ape regina. È un acido 
grasso e si ritiene che sia anche la fonte di molti dei benefici della pappa reale.

La pappa reale è una sostanza che contiene tracce di proteine naturali, acidi 
grassi, sali minerali, aminoacidi e vitamine per sostenere la salute e il benessere. 
Il tuo corpo è importante, riservagli il giusto trattamento.
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