
 

BEAUTYTREND: LA MIGLIORE 
MASCHERA IN TESSUTO, PER UNA 
PELLE FANTASTICA 
Le star non ne possono più fare a meno: da Drew Barrymore a Kate Hudson a Lena Gercke – tutte 
adorano l’ultima tendenza coreana in fatto di bellezza. Stiamo parlando delle maschere in tessuto. 
Basta accomodarsi e applicare sul viso la migliore maschera in tessuto di Forever, per garantire 
un’idratazione ottimale a lungo. Vi presentiamo con orgoglio: la ALOE BIO-CELLULOSE MASK – 
che contiene un siero straordinariamente ricco! Ecco il tuo nuovo segreto di bellezza per ottenere un 
effetto strepitoso. 

La ALOE BIO-CELLULOSE MASK fornisce alla tua pelle un’idratazione totale che penetra in profondità 
nella pelle. La nostra fantastica maschera in tessuto si avvale di nuove tecnologie e contiene ingredienti 
preziosi come l’ippocastano, l’estratto di tè verde, le alghe marine e gli antiossidanti, oltre all’Aloe™ più 
pura e fresca di Forever. L’istituto indipendente Dermatest -Institut® gli ha assegnato il sigillo MOLTO 
BUONO. Impossibile avere un migliore attestato di ottima qualità! 
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La cura di bellezza del momento! 

Perché le maschere in tessuto risultano così efficaci?  
Le così dette “sheet masks” (foglio-maschere) forniscono una notevole quantità di idratazione, generando 
così una pelle meravigliosa. Basta applicare la ALOE BIO-CELLULOSE MASK sul viso e lasciare che i 
preziosi ingredienti lavorino per circa 20 minuti. Il risultato: una pelle meravigliosamente luminosa! 

L’ALOE BIO-CELLULOSE MASK è basata su tecnologie completamente innovative. Il risultato: un 
ricco siero a base della più pura e fresca Aloe Vera, che viene raccolta direttamente nelle nostre piantagioni 
a mano – in modo da nutrire la tua pelle doppiamente grazie alle speciali fibre della maschera. 

Unico nel suo genere: grazie ad un particolare procedimento sviluppato per Forever, l’Acetobacter xylinum, 
il batterio che forma la biocellulosa, viene arricchito con l’Aloe™ di Forever ed alghe marine. Entrambi gli 
ingredienti si amalgamano con la maschera per rinfrescare e ammorbidire la pelle. Per ottenere un effetto 
strepitoso! 

Buono a sapersi: le fibre della ALOE BIO-CELLULOSE MASK sono mille volte più fini dei capelli 
umani. Per questo motivo la nostra fantastica maschera in tessuto per il viso si adatta perfettamente ai 
contorni dello stesso. In tal modo si raggiungono in modo perfetto anche le zampe di gallina e le rughe, 
irrorandole con preziosi ingredienti. 
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La ALOE BIO-CELLULOSE MASK – 
totalmente e profondamente idratante: 

> contiene puro Aloe-Vera-Gel 

> fornisce alla pelle un’idratazione profonda 

> doppia azione grazie alle fibre di siero di prima qualità e alle speciali fibre della maschera 

> contiene ippocastano, estratto di tè verde, alghe marine e antiossidanti 

> combatte e i segni dell’invecchiamento e ridà vigore alla pelle pallida 

> riduce la comparsa di arrossamenti 

> lascia trasparire una pelle luminosa 

> senza profumo   

Fai come le star: la tua routine settimanale di bellezza 

Ma una maschera in tessuto ogni quanto dovrei farla? Per ottenere il risultato migliore si consiglia di 
applicare la ALOE BIO-CELLULOSE MASK almeno una volta alla settimana. Questa fantastica 
maschera per il viso è molto facile da usare. Basta applicarla sul viso e dopo 20 minuti togliere il tessuto, 
massaggiando poi delicatamente questo siero incredibilmente nutriente su viso e collo. Tutto quà! 

L’ippocastano contenuto aiuta a riportare luminosità alla pelle che risulta pallida. Inoltre si riduce anche la 
comparsa di arrossamenti. La combinazione di estratto di tè verde e antiossidanti aiuta a contrastare i segni 
dell’invecchiamento ed i radicali liberi. La componente base del siero, la glicerina, idrata la pelle in 
profondità per raggiungere in modo ottimale tutte le rughe. 

 

Anche tu puoi usufruire del segreto di bellezza delle star e fornire alla tua pelle un’idratazione 
profonda. Prenditi cura di te stessa – grazie all’innovativa maschera di Forever ed ai suoi preziosi 
tessuti naturali!  

Trend Sheet Mask: per quale tipo di pelle è indicata? 

Per quale tipo di pelle è indicata la nostra fantastica maschera in tessuto? La risposta giusta è: la ALOE 
BIO-CELLULOSE MASK è adatta per ogni tipo di pelle, anche per quelle sensibili. A proposito: la 
maschera è biodegradabile. 

Se chiediamo agli esperti il loro segreto di bellezza, la risposta unanime sarà sempre quella: l’idratazione! E 
questo è proprio ciò che l’ALOE BIO-CELLULOSE MASK fornisce, grazie al suo siero estremamente 
ricco – idratazione fino in profondità. 

E vogliamo darti ancora un altro consiglio. Per ottenere i risultati migliori, usa la ALOE BIO-
CELLULOSE MASK in combinazione con il  

SONYA DAILY SKINCARE SYSTEM  

ed il SMOOTHING EXFOLIATOR. Per offrire alla tua pelle una cura perfetta! 
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Testo preso dal sito svizzero della Forever: forever-yours.eu 
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Per domande o consigli puoi rivolgerti a Martina Hahn, naturopata, incaricata Forever dal 2002.  
Tel: (+39) 0931-16261336, Cell: (+39) 340-7012181 
Shop online della Forever Living Products con spedizione in Italia: www.aloeveraonline.it  

https://www.aloeveraonline.it

