
99.7% DI GEL 
DI ALOE VERA

SENZA CONSERVANTI 
NÉ ZUCCHERI AGGIUNTI

CON VITAMINA C

Forever Aloe Vera Gel Mini
Art. 71612 

(venduto in confezioni da 12 pezzi)

È proprio vero che le dimensioni non contano, soprattutto se si 
tratta degli incredibili benefici di Forever Aloe Vera Gel, ora 
disponibile nella confezione da 330 ml. Tutta la bontà del nostro 
gel di aloe vera ricavato dalle foglie interne al 99,7% in un nuovo, 
comodo formato!

Proprio come le confezioni più 
grandi, il nostro formato da 330 ml 
viene prodotto in atmosfera total-
mente asettica e senza l’aggiunta 
di conservanti. Forever Aloe Vera 
Gel è ricco di vitamina C, favorisce 
la digestione, aumenta l’assorbi-
mento dei nutrienti ed è una vera 
e propria fonte naturale di energia. 

La qualità è esattamente la stessa 
di quella del nostro gel di aloe vera 
originale. Forever Aloe Vera Gel è 
il primo prodotto di questo tipo ad 
aver ottenuto il marchio IASC 
(International Aloe Science 
Council) che ne certifica la purezza 
e l’efficacia. L’aloe di Forever 
viene raccolta manualmente nelle 

nostre piantagioni, estratta a 
mano e lavorata entro poche ore 
dal raccolto per offrirti un prodotto 
puro, proprio come natura vuole. 

Le confezioni da 330 ml di Forever 
Aloe Vera Gel Mini sono realizzate 
con materiale interamente ricicla-
bile, costituito da 6 strati protettivi 
che mantengono il gel fresco più a 
lungo. Questo packaging presenta 
le stesse caratteristiche di quello 
più grande. Tre dei nuovi Forever 
Aloe Vera Gel Mini corrispondono 
a una confezione grande e sono 
venduti in confezione da 12 pezzi.

Ecco quindi un’altra opportunità 
per soddisfare il tuo fabbisogno 

quotidiano di Forever Aloe Vera 
Gel. Ogni confezione è un vero e 
proprio concentrato di nutrienti. Si 
tratta di un prodotto puro, in un 
comodo formato, ricco di tutti i 
fantastici benefici dell’aloe. 

Prova il nuovo Forever 
Aloe Vera Gel Mini da 
330 ml, comodo ed 
efficace!

Piccolo 
efficace ma 

SCOPRI FOREVER ALOE VERA GEL MINI

Forever Aloe Vera Gel
Art. 715

(venduto in confezioni da 1 litro)

Utente
Font monospazio

Utente
Font monospazio
Entra nello shop di Martina Hahn - incaricata Forever

https://www.aloeveraonline.it



