MANTIENI
IL TUO PESO IDEALE CON
FOREVER GARCINIA PLUS (art. 71)
a pianta Garcinia Cambogia cresce
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ISTRUZIONI PER L’USO
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Particolarmente efficace è l’azione dell’HCA unito al cromo. Quest’oligoele-

Garcinia Cambogia +

mento influisce positivamente sui livelli

Cromo =

degli zuccheri nel sangue, sul metabolismo glucidico, sulla circolazione e favorisce una diminuzione dei grassi corporei
a beneficio della massa muscolare. Il cro4

un aiuto in più per dimagrire
Queste dichiarazioni non sono state sottoposte al
Ministero della Salute. I nostri prodotti non intendono
curare o prevenire nessuna malattia

Per consulenza o acquisti contatta Martina Hahn, naturopata e incaricata alle vendite dirette della Forever Living Products
dal 2002. Shop italiano: www.aloeveraonline.it
shop internazionali: https://aloeveraitalia.flp.com

