SEMPRE CON TE:
LA TUA BEVANDA ORIGINALE
ALL'ALOE IN UNA MINI-CONFEZIONE

Anche tu adori l’energia dell’Aloe Vera? Ti piacerebbe avere sempre con te la tua
preziosa bevanda all’Aloe ricca di vitamina C? Forever ha la soluzione: ora c’è l’originale
FOREVER ALOE VERA GEL™ nel pratico formato 2Go: 330 ml FOREVER ALOE VERA
GEL™, il nostro nuovo mini pack! Gel Aloe Vera puro al 99,7% in un pratico Tetra Pak –
per il viaggio. 330 ml di energia pura per il tuo corpo. Per uno stile di vita sano all’Aloe –
sempre ben rifornito con 330 ml FOREVER ALOE VERA GEL™.

Fresco, freschissimo, ancora più fresco
Coltivato ecologicamente, delicatamente stabilizzato e lavorato con cura
– 330 ml FOREVER ALOE VERA GEL™ è l’Aloe più pura del mondo.
Tutti i punti di forza in un colpo d’occhio:








330 ml FOREVER ALOE VERA GEL™ contiene Aloe pura al 99,7%
bevanda all’Aloe SENZA conservanti
contiene molta vitamina C
la vitamina C contribuisce a mantenere un normale sistema immunitario
e a ridurre l’affaticamento
bevanda a base di Aloe senza zucchero
imballaggi riciclabili e rispettosi dell’ambiente
possibilità di conservarla facilmente in frigorifero

In poche parole: con FOREVER ALOE VERA GEL™ da 330 ml si ha
una bevanda a base di Aloe il cui sapore sembra quello del gel
appena estratto dalla foglia. Lo adorerai!

Semplicemente il migliore gel all’Aloe Vera!

Il “piccolo” ha tutto quello che ha anche
il “grande”. Il nostro 330 ml FOREVER
ALOE VERA GEL™ contiene il 99,7% di
Aloe Vera pura. Verifica pure nelle
drogherie le bevande a base di Aloe
offerte. La maggior parte dei prodotti
che vengono pubblicizzati a base di Aloe
Vera, tuttavia ne contengono solo una
minima quantità. In uno studio condotto
nel 2017, l’associazione dei consumatori
di Amburgo ha rilevato che la maggior
parte dei prodotti offerti contiene solo
l’uno o anche meno dell’uno per cento di
Aloe Vera.
Da Forever ottieni sempre il concentrato
massimo di Aloe Vera. Tramite un
processo brevettato, le sostanze
vengono rimosse dalla polpa fogliare in
modo da preservare tutte le vitamine
importanti. Con 1.000 giorni di
sole FOREVER ALOE™ ti fa il pieno di
energia. Attentamente estratto dalla
polpa fogliare della pianta dell’Aloe
Vera, 330 ml FOREVER ALOE VERA
GEL™ fornisce le preziose sostanze
vitali e nutrienti direttamente al tuo
corpo. E con il pratico e piccolo Tetra
Pak ora hai sempre la soluzione perfetta
anche in viaggio!
Il nuovo e pratico formato più piccolo si
adatta a qualsiasi borsa o valigetta. Ogni
volta che pensi di aver bisogno di una
botta di benessere per il tuo corpo,
goditi un sorso del pratico Tetra Pak.
Anche nella borsa da sport o durante la
pausa pranzo, la bevanda con molta
vitamina C è un must (indispensabile).
Sfrutta la potenza dell’Aloe Vera per il
tuo benessere!

Dalla pianta al prodotto, direttamente a te


330 ml FOREVER ALOE VERA GEL™ è il tuo compagno quotidiano per una
dieta equilibrata ed uno stile di vita sano.
Un solo bicchiere da 1.5 dl copre il fabbisogno giornaliero di vitamina C.
Nelle giornate particolarmente stressanti – o quando si vuole fare qualcosa
di particolarmente positivo per sé stessi – si può anche berne una porzione in
più.
Buono a sapersi – la vitamina C contribuisce a:










alla normale formazione di collagene per il normale funzionamento di vasi
sanguigni, ossa, cartilagine, gengive, pelle e denti
ad un normale metabolismo energetico
ad un normale funzionamento del sistema nervoso
al normale funzionamento della psiche
ad una normale funzione del sistema immunitario
per proteggere le cellule dallo stress ossidativo
per la rigenerazione della forma ridotta di vitamina E
aumentare la quantità di ferro assorbita
ridurre la stanchezza e la fatica

La sensazione di benessere ha un nome: 330 ml FOREVER ALOE
VERA GEL™! Questa è la nostra piena convinzione:
“Direttamente dalla pianta al prodotto, a te”! Il nostro intero
processo di coltivazione, produzione e consegna è soggetto a
questo credo – quotidianamente. Non vogliamo altro che offrirti i
migliori prodotti di altissima qualità. Pertanto controlliamo ogni
fase del processo. Puoi fidarti di noi: Forever significa ottenere
sempre il prodotto migliore – dalla pianta al prodotto a te!
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Per domande contattatemi: Martina Hahn, naturopata, incaricata Forever dal 2002. Cell: +39-3407012181, mail: info@aloeveraonline.it
shop online con spedizione in Italia: www.aloeveraonline.it

