
Assapora questo gustoso mix a base di gel di 
aloe vera e mango perfettamente maturo.
Cosa c’è di meglio del gusto saporito di un mango perfettamente maturo? 
Semplice: l’abbinamento di questo frutto delizioso e salutare all’aloe vera pura 
proveniente dalle coltivazioni Forever! Con il nuovissimo Forever Aloe Mango abbiamo 
dato un tocco esotico alla nostra linea di gustose bevande salutari a base di aloe 
vera. Fai il pieno di energia ogni giorno grazie a ingredienti naturali, per uno stile di 
vita sano e per sentirti sempre al meglio. 

Forever Aloe Mango offre tutti i benefici del nostro prodotto di punta, Forever 
Aloe Vera Gel, grazie all’elevato contenuto di aloe vera pura (86%) e alla purea di 
mango naturale, che lo rende ancora più gustoso e nutritivo. Lo puoi bere da solo, 
aggiungerlo a uno smoothie o a un delizioso mocktail tropicale.
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MANGO, CHE BONTÀ 
Perché proprio il mango? Per la nostra 
nuovissima bevanda a base di gel di aloe vera, 
volevamo trovare l’equilibrio perfetto tra gusto 
e valore nutritivo, per creare un prodotto unico, 
sano e delizioso. Abbiamo trovato la risposta 
nel frutto più diffuso sulla Terra. Il mango è 
venduto in tutto il mondo ed è particolarmente 
apprezzato per il suo gusto unico e 
rinfrescante. Essendo coltivato nelle aree a 
clima tropicale, può essere raccolto tutto 
l’anno e assaporato fresco in qualsiasi 
stagione. 

Per la sua bevanda a base di aloe, Forever non 
ha scelto il mango solo per il gusto. Questo 
frutto, infatti, contiene naturalmente nutrienti e 
vitamine importanti come la vitamina C, il folato 
e le vitamine A, E e fibre. Inoltre, il Mango 
favorisce la funzione digestiva. Il frutto usato in 
Forever Aloe Mango viene raccolto a 
maturazione completa, per garantirne 
l’intensità del sapore e il massimo contenuto di 
nutrienti. 

Il gel di aloe vera è l’aggiunta perfetta, grazie ai 
composti che aiutano l’organismo ad 
assimilare al massimo tutte le sostanze 
nutritive contenute nel mango. Il nostro gel 
estratto dall’interno delle foglie raccolte a 
mano ha un‘azione benefica sul tratto 
digerente, favorisce l’assorbimento dei 
nutrienti, aiutandoti a preservare i livelli naturali 
di energia. 

Come tutte le altre varietà Forever di gel di aloe 
vera, Forever Aloe Mango viene prodotto in 
atmosfera totalmente asettica per 
massimizzare il contenuto di nutrienti e la 
freschezza del prodotto senza l’aggiunta di 
conservanti. La confezione in Tetra Pak 
mantiene la freschezza della bevanda più a 
lungo ed è realizzata con materiali 
completamente riciclabili.

Hai già provato 
gli altri gusti? 
Che tu voglia assaporare il gel di aloe vera nella 
sua forma più pura o preferisca una sferzata di 
gusto con note di mela o frutti di bosco, 
troverai sempre la bevanda giusta per te e per 
la tua routine quotidiana. Indipendentemente 
dalla tua scelta, potrai godere di tutti i benefici 
dell’aloe vera e di altri nutrienti che ti 
permetteranno di essere sempre al top. 

FOREVER ALOE VERA GEL  
ART.715
Con gel puro di aloe vera estratto 
dall’interno delle foglie (99,7%), la nostra 
bevanda di punta è l’ideale per assaporare 
l’aloe proprio come natura vuole. Questo 
prodotto è stato il primo al mondo a 
ricevere la certificazione di qualità 
dell’International Aloe Science Council. 
Forever Aloe Vera Gel® contribuisce al 
benessere del sistema digerente e 
all’assorbimento dei nutrienti. 

FOREVER ALOE BERRY NECTAR  
ART.734
Il sapore della mela matura e l’acidità 
rinfrescante del mirtillo rosso creano un 
equilibro perfetto tra dolcezza e asprezza, 
per una bevanda a base di aloe che 
favorisce il benessere del sistema 
digerente, apporta vitamina C e 
fitonutrienti alla dieta. Questa bevanda 
contiene gel di aloe vera stabilizzato 
estratto dall’interno delle foglie (90,7%); 
abbinato a concentrati di frutta naturali, 
mantiene i livelli naturali di energia.

FOREVER ALOE PEACHES 
ART. 777
Dall’abbinamento tra la dolcezza delle 
pesche maturate al sole e l’aloe nasce una 
bevanda perfetta da consumare tutti i 
giorni, con vitamina C e altri nutrienti 
naturalmente presenti nella purea di pesca. 
Realizzata con gel di aloe vera stabilizzato 
estratto dall’interno delle foglie (84,5%) e 
purea naturale di pesche, questa bevanda 
mantiene i livelli naturali di energia.
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