
BEAUTY AWARD 2017 PER INFINITE BY 
FOREVER™ FIRMING SERUM! 
Ogni anno la cerimonia di premiazione è attesa con molta impazienza 
dal mondo della bellezza. I Beauty Award premiano regolarmente i 
prodotti più innovativi e interessanti del settore. Siamo molto orgogliosi 
del Silver Award ricevuto da INFINITE BY FOREVER™ FIRMING SERUM 
nella categoria Best New Premium Anti-Aging Product 2017! 

Il nostro segreto di bellezza 
La cerimonia di premiazione è seguita ogni anno con grande interesse e attenzione. Il padrone di casa dei Beauty 
Award 2017 è la popolarissima rivista britannica Pure Beauty. Le tendenze più in voga e tutte le novità nel campo 
della bellezza – assieme a molte star internazionali – sono al centro dell’attenzione in questa spettacolare serata. 
L’altissima qualità del prezioso prodotto anti-età di Forever era presente anche in questa occasione: INFINITE BY 
FOREVER™ FIRMING SERUM. Si è fatto notare in grande stile, lasciandosi alle spalle 18 prodotti concorrenti.  

Ogni prodotto di successo ha il suo segreto – questo è il nostro: INFINITE BY FOREVER™ FIRMING 
SERUM è in grado di mitigare i primi segni dell’invecchiamento cutaneo in base alle più recenti ricerche 
scientifiche. Contiene il potere dell’Aloe Vera potenziato con Trifluoracetyl Tripepetide-2, un peptide 
composto da 3 amminoacidi (tripeptide) che imita il processo naturale della pelle. Questo aiuta a 
rafforzare l’aspetto della pelle e a ridurre le piccole rughe.  

La purezza dell’Anti-Età! 

 

 

Ingredienti rivoluzionari 
 
Il FIRMING SERUM della serie INFINITE BY FOREVER™ contiene il 49 percento di puro gel di Aloe Vera. 
I suoi ingredienti altamente efficaci imitano il processo naturale della pelle. Il risultato: un aspetto più 
giovanile e radioso. Vari studi clinici hanno dimostrato che l’elasticità cutanea dei soggetti è migliorata 
dopo l’utilizzo del prodotto. L’estratto di lievito aiuta a formare il collagene e affina la grana della pelle. 
Allo stesso tempo, le proteine del siero di latte sostengono la pelle levigandola e donando elasticità. Un 
siero per il viso rassodante e idratante – l’anti-età naturale.  
Noi amiamo INFINITE BY FOREVER™ – e voi? 

 
Shop online per Italia: https://www.aloeveraonline.it  
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