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ALOE AVOCADO FACE & BODY 
SOAP ORA CON UNA NUOVA FORMULAZIONE 

 

Stai cercando un sapone che combina naturalezza, idratazione e cura delicata? Bingo! 
Con il nostro ALOE AVOCADO FACE & BODY SOAP hai trovato il prodotto giusto 
– la nostra stella per quanto riguarda la pulizia della pelle, che ora vanta ancora più 
punti di forza grazie agli adattamenti degli ingredienti. La tua pelle sarà 
meravigliosamente pulita e proverai una sensazione di freschezza incomparabile e 
duratura! 

Imbattibile in termini di naturalezza  
Una pelle pulita e sana è la base della bellezza al naturale. La strada per arrivarci – come ben sai – passa 
dagli ingredienti naturali. Ed è qui che il nostro ALOE AVOCADO FACE & BODY SOAP entra in 
azione: con il 100% di puro olio di avocado e ora arricchito con gel di Aloe Vera di alta qualità, avere la 
pelle morbida in modo naturale sarà un gioco da ragazzi! Naturalmente, questo sapone rinfrescante per viso, 
mani e corpo è privo di sostanze irritanti per la pelle. In breve: grazie ad ALOE AVOCADO FACE & 
BODY SOAP la pelle beneficia dei migliori e più puri ingredienti naturali possibili. La tua pelle ti 
ringrazierà! 
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Adatto a tutti i tipi di pelle 
 
ALOE AVOCADO FACE & BODY SOAP è un vero e proprio prodotto polivalente, ideale per tutti i tipi 
di pelle: per la pelle grassa tendente all’acne, rimuove delicatamente lo strato oleoso e deterge i pori in 
profondità senza irritare la pelle, evitando così di stimolare la produzione di sebo. La pelle risulterà 
preparata in modo ottimale per ulteriori trattamenti. Tendi ad avere una pelle secca e sensibile o lotti 
costantemente contro la neurodermite? Nessun problema, il nostro sapone dalla schiuma cremosa sa come 
prendersi cura anche della pelle stressata. L’olio di avocado, grazie al suo alto contenuto di acidi grassi 
insaturi è ricco di vitamine – ora anche con l’aggiunta di gel di Aloe Vera – e glicerina, lenisce e nutre le 
zone secche della pelle e fornisce intensa e profonda idratazione. 
 
Dopo un’accurata pulizia con ALOE AVOCADO FACE & BODY SOAP la tua pelle sarà pronta per 
ricevere le ulteriori cure. Puoi iniziare ad esempio con ALOE FIRST – il pratico spray con pregiata Aloe ed 
estratti vegetali nutrienti – che fornisce la massima idratazione e aiuta i prodotti naturali per la cura della 
pelle a prendersi cura della cute. Idealmente puoi completare la tua routine quotidiana di cura della pelle con 
la nostra ALOE PROPOLIS CREME. La combinazione unica di gel di Aloe Vera, propoli d’api, oli 
idratanti e vitamine A, C ed E fornisce alla pelle una protezione aggiuntive e un’idratazione intensa. Per le 
pelli molte secche consigliamo ALOE MOISTURIZING LOTION, che fornisce un vero e proprio 
rifornimento idratante.  
Un piccolo consiglio: massaggia delicatamente la crema in modo che i principi attivi possano venire 
assorbiti in modo ottimale dalla pelle. 

 

Esperienza di freschezza assoluta  
 
Sei alla ricerca di un prodotto “tutto compreso” sul piano benessere? ALOE AVOCADO FACE & BODY 
SOAP ti offre: la delicata schiuma cremosa, gli oli essenziali dell’avocado e una meravigliosa e fresca 
fragranza al limone. Tutto questo è racchiuso in questo piccolo pacchetto energetico che trasforma la pulizia 
della pelle in un’esperienza di benessere unica e una festa per i sensi! Un consiglio: fai schiumare il sapone 
tra le mani con un po’ d’acqua e detergi la pelle con piccoli e delicati movimenti circolari. Infine, sciacqua il 
sapone con abbondante acqua. In questo modo verrai ricompensato con una sensazione di freschezza 
meravigliosa per tutto il giorno – la pura sensazione di benessere è servita! 
Anche l’Istituto indipendente Dermatest® è convinto della qualità di ALOE AVOCADO FACE & BODY 
SOAP al punto da conferirgli il sigillo “molto buono”. Non solo ti promettiamo la qualità, la garantiamo! 
Informazione importante per la tua attività: il numero di articolo, il peso, il prezzo e il valore CC sono 
rimasti invariati nella riformulazione del prodotto. 
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ALOE AVOCADO FACE & BODY SOAP 
Art. 284 
142 g 
Prezzo al cliente 6,95 Euro         Il sapone porta il sigillo Kosher. 
 
 

La saponetta sta rivivendo un revival assoluto. ALOE AVOCADO FACE & BODY si distingue per gli 

Il tuo sapone preferito – ora ancora 
più buono! 
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Testo dal sito svizzero forever-yours.eu 

Per domande contattatemi: Martina Hahn, naturopata, incaricata Forever dal 2002. Cell: +39-
340-7012181,  
mail: info@aloeveraonline.it  shop online con spedizione in Italia: www.aloeveraonline.it 
anche con informazioni sui shop Forever in altri paesi. �
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