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Testimonianza sui benefici dell’Aloe Berry Nectar

C

ari Colleghi,
vi presento una mia Cliente Club molto speciale: Pia De Marchi, classe 1908! Nata a Torino,
Pia ha 102 compiuti e vive in centro a Milano ormai da tanti anni. E' la mamma del mio
compagno, praticamente mia suocera.
Qual è il segreto della sua longevità? Se lo chiedono in tanti ammirando la lucidità ed il suo spirito
sempre alto e positivo. Personalmente credo sia stato lo sport, che Pia ha praticato sin da ragazza
(è stata un'appassionata sciatrice) e un'alimentazione equilibrata, mai esagerata ma soprattutto
l'amore e la vicinanza dei figli, dei nipoti e dei pronipoti ed il concedersi ogni tanto un calice di
Champagne! La conosco da qualche anno, ma ogni volta che la incontro mi stupisce perché è
sempre più bella e giovane con il sorriso e lo sguardo, aperti e luminosi, che mi parlano.
Grazie al suggerimento della mia sponsor Gloria Giuliani, Pia beve quotidianamente due misurini di
Aloe Berry per la circolazione delle gambe. Prima di conoscermi infatti, si lamentava di dolori alle
caviglie (che non la facevano quasi dormire la notte) ed aveva la pelle delle gambe molto scura e
secca. Ora l'aspetto delle gambe è pressoché normale!
Ringrazio Cecile, la signora filippina che le fa compagnia e che ha creduto in me e nei prodotti
FOREVER. Cecile le fa bere aloe tutti i giorni (almeno due misurini) e le spalma quotidianamente
le creme MSM e Moisturizing, oltre ad utilizzare gli altri prodotti Forever per detergere la pelle
delicata.
Che dire ancora? Vorrei sapere se Pia De Marchi é la cliente FOREVER più anziana al mondo.
Sicuramente in Italia lo è, e lancio una sfida a Rex Maughan, per trovare il cliente o l'incaricato
FOREVER più longevo al mondo!
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