
ALOE VERA DA BERE 
Immagina semplicemente di dividere a metà una foglia di Aloe Vera, e godere 
direttamente del suo puro contenuto. Un’esperienza altrettanto autentica te la 
offrono le bevande di Forever. Contrassegnata con l’ambito sigillo di qualità 
dell’International Aloe Science Council, come primo prodotto della sua specie. 
Anche l’Istituto indipendente Dermatest ha attribuito il sigillo “MOLTO BUONO” 
all’Aloe Vera di Forever. Una preziosa miscela di polpa e succhi, così benefici e 
trattati il più naturalmente possibile per darti un piacere quasi puro. 

I VANTAGGI DELL’ALOE FOREVER: 
 
PURA 
L’Aloe Vera di Forever è una delle più pure disponibili sul mercato. Non viene né 
pastorizzata, né liofilizzata e nemmeno riscaldata. 
 
QUALITÀ 
Per ottenere un’alta qualità stabile, l’Aloe Vera viene coltivata nelle sue piantagioni 
secondo rigidi principi ecologici e offre ai contadini locali una possibilità di guadagno. 
 
BILANCIO CLIMATICO 
Le più di 50 milioni di piante di Aloe Vera delle piantagioni Forever, riducono la 
produzione di CO2 della terra con più di due milioni di tonnellate all’anno. 
 
CONTROLLO 
Per tenere sotto controllo la crescita delle erbacce in maniera biologica, nelle piantagioni 
vengono impegnate pecore e capre 
 
PUREZZA 
Forever utilizza al 100% la pura foglia dell’Aloe. Il gel altamente concentrato viene 
accuratamente estratto a mano da piante selezionate. 

 
 

https://www.team-one.it/importante-la-qualita-dei-prodotti-forever/


 
 

Quale bevanda a base di Aloe è più adatta a te? 
Forever ha sviluppato diverse bevande rinfrescanti, la cui base rimane sempre il gel di 
Aloe Vera, puro e stabilizzato. Ogni bevanda contiene preziose sostanze vitali per 
promuovere in maniera ottimale salute e vitalità. Ascoltati ed esamina quello di cui il tuo 
corpo e la tua anima hanno bisogno e inizia la giornata con una bevanda salutare a tua 
scelta. 

  

FOREVER ALOE VERA GELTM  
La bevanda a base di pura Aloe Vera con un tocco di limetta, lavorata il più naturalmente 
e delicatamente possibile. La preziosa Aloe Barbadensis Miller contiene 270 sostanze 
d’importanza vitale. Queste sostanze indispensabili finiscono direttamente nel tuo 
bicchiere e ti offrono uno stile di vita sano e più benessere. 

FOREVER ALOE BERRY NECTARTM  
Goditi le preziose sostanze vitali dell’Aloe Vera in combinazione con mele e mirtilli palustri 
americani, conosciuti anche come cranberry. Questa bevanda buonissima è fresca e 
fruttosa, molto apprezzata dai bambini. Aggiunta a succhi di frutta o con l’aggiunta di 
cubetti di ghiaccio, diventa perfetta per l’estate. 

FOREVER ALOE BITS N’ PEACHES® 
Questa è una bevanda fruttata dalla consistenza piuttosto cremosa e densa: succosa 
polpa di Aloe Vera con l’aggiunta di dolci pesche maturate al sole. Una meravigliosa 
combinazione, ricca di fibre e ideale per tutta la famiglia. 

FOREVER FREEDOM® 
Una vera bevanda per sportivi, con gel di Aloe Vera arricchita con naturale succo 
d’arancia concentrato. FOREVER FREEDOM® contiene vitamina C, il supporto ottimale 
per tutte le persone che vogliono rimanere attive. Perfetta per uno stile di vita sportivo. 
  

Aloe vera da bere, questa è pura forza per il tuo corpo. Ogni mattina, giorno dopo giorno. 
Delicatamente estratte dalle foglie della pianta dell’Aloe Vera, le sostanze nutritive e vitali 
finiscono direttamente nel tuo bicchiere. 

 

Per dettagli e consigli contatta:  

Martina Hahn, naturopata, incaricata Forever dal 2002. Tel: 0931-1626136, Cell: 340-7012181 
shop online per spedizioni in Italia: www.aloeveraonline.it  

https://shop.foreverliving.it/forever-aloe-vera-gel-A15.html?Tag_utente=490000101673
https://shop.foreverliving.it/forever-aloe-berry-nectar-A16.html?Tag_utente=490000101673
https://shop.foreverliving.it/forever-aloe-bits-n-peaches-A18.html?Tag_utente=490000101673
https://shop.foreverliving.it/forever-freedom-A17.html?Tag_utente=490000101673

