SPECIALE PRIMAVERA

Preparati
a splendere!
La primavera è la grande prova generale dell’estate. Temperature miti, splendide giornate di
sole e voglia di stare all’aria aperta. Tutto ciò che di buono hai fatto per il tuo organismo ed
il benessere della tua pelle durante l’inverno, inizia a dare i suoi frutti in questa meravigliosa
stagione. Proprio come un fiore, è questo il momento migliore per sbocciare e iniziare a
splendere. Abbiamo pensato ad una selezione di prodotti dalla nostra vasta gamma, che
possano aiutarti ad essere in perfetta armonia, dentro e fuori, nella stagione che apre le
porte all’estate. Tra i nostri consigli troverai fantastici e gustosi spuntini preparati con
Forever Lite Ultra Cioccolato o Vaniglia, un segreto per la bellezza del tuo viso, i nostri
prodotti per la cura dei capelli, due prodotti essenziali da tenere sempre a portata di mano
pronti all’uso per ogni evenienza: Aloe Lips e Forever Hand Sanitizer ed uno dei nostri
fantastici prodotti dell’alveare, Forever Royal Jelly.

Uno spuntino gustoso e leggero per mantenersi in forma preparato con Forever Lite Ultra Cioccolato (Art.
471) o Vaniglia (Art. 470), latte vegetale e frutta fresca di stagione, ti fornirà vitamine, minerali e antiossidanti
che aiutano il tuo organismo dall’interno all’esterno.

Una ventata di freschezza per la pelle del viso, Forever Aloe Scrub (Art. 60) esfoliante naturale per viso e
corpo. Contiene microgranuli di jojoba che rimuovono delicatamente le cellule morte dell’epidermide, e la
preziosa Aloe Vera che idrata la pelle donandole un aspetto sano e luminoso.

Nutrimento per i capelli con Aloe Vera e Pappa Reale. Non appesantisce, ma rigenera e protegge contrastando
la secchezza dovuta ai trattamenti sui capelli. Abbina Sonya Volume Shampoo (Art.351) e Sonya Volume
Conditioner (Art. 352).

Proteggi e igienizza con due prodotti essenziali da tenere sempre a portata di mano. Aloe Lips (Art. 318)
ti proteggerà le labbra dal sole primaverile idratandole e Forever Hand Sanitizer (Art. 318) ti aiuterà a
mantenere le mani igienizzate durante le tue gite ed escursioni fuori porta.

Energia dalla natura con Forever Royal Jelly (Art. 36), prezioso aiuto naturale per l’organismo, la pappa
reale è ricca di vitamine, aminoacidi e minerali che aiutano il metabolismo e ti aiuterà a sprigionare tutta la
tua energia.
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