PIEDI BELLI E CURATI
CON L’ALOE VERA

I piedi sono molto importanti per il nostro corpo e purtroppo molto spesso
vengono trascurati. Bisogna invece averne cura perché la loro salute è fondamentale per il nostro benessere fisico.

ED ECCO I NOSTRI CONSIGLI PER PIEDI IN OTTIMA SALUTE
• Lavare i piedi con Aloe Bath Gelèe, asciugarli accuratamente;
• Quindi applicare Aloe Moisturizing Lotion;
• Infine usare lo spray Aloe First per un’azione rinfrescante e vivificante.
Per piedi vellutati
• Iniziare da un rigenerante pediluvio con Aloe Bath Gelèe;
• Continuare con un peeling con Aloe Scrub: basta metterne la
giusta quantità su un piccolo asciugamano e strofinare i piedi con
movimenti circolari;
• Infine, applicare Aloe Propolis Creme e indossate dei calzini di
cotone, quindi lasciate agire tutta la notte. Sarete sorpresi dell’effetto ammorbidente e vellutante!
Se i piedi sono stressati
• Iniziate da un rigenerante pediluvio con Aloe Bath Gelèe;
• Quindi eseguite un delicato massaggio di piedi e polpacci con
Aloe Heat Lotion ed indossate calzini di cotone. Lasciate agire
durante la notte per ridare vigore ai vostri piedi stanchi e stressati.
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Aloe Bath Gelèe art. 14
Gel all’Aloe Vera dal gradevole profumo di erbe selvatiche. Ha proprietà emollienti, nutritive e rigeneranti.

Aloe Propolis Creme art. 51
Crema con Aloe Vera, propoli, proteine solubili, antiossidanti naturali (vitamina A, C, E) ed estratti di piante.
Molto efficace per pelle stressata e piedi secchi.

Forever Aloe Scrub art. 60
Per un peeling intenso e allo stesso tempo delicato, a
base di Aloe Vera. Le micro particelle di olio di jojoba
eliminano le cellule morte stimolando la circolazione
sanguigna e tonificano il tessuto connettivo.

Aloe First art. 40
Spray a base di Aloe Vera ed efficaci piante officinali.
Dona un rapido sollievo.

Aloe Heat Lotion art. 64
Perfetto per alleviare la stanchezza e lo stress quotidiano.

Aloe Moisturizing Lotion art. 63
Con gel di Aloe Vera stabilizzato al 100%, Allantoina,
Collagene ed Elastina dona una soffice e morbida sensazione al piede. Perfetto per una profonda idratazione.

Forever si prende cura di te
dalla testa ai piedi!

13

