
IL POTERE DELL’AROMATERAPIA 
I nostri sensi svolgono un ruolo talmente cruciale nella nostra vita da giustificare in tutto e per tutto il grande 
successo dell’aromaterapia. Gli oli essenziali vengono ampiamente usati sin dall’antichità e secondo le prime 
testimonianze scritte risalenti al I secolo, già in passato servivano a sostenere in modo naturale l’organismo, 
a stimolare i sensi e ad aiutare le persone a vedersi e a sentirsi meglio. Ogni essenza apporta benefici diversi, 
che dipendono dalle diverse interazioni che si creano tra il senso dell’olfatto e il cervello. I vari oli essenziali 
vengono spesso combinati tra loro per creare delle sinergie che ne potenziano al massimo gli effetti benefici. 

Forever™ Essential Oils Lavender  
viene realizzato con la lavanda coltivata 
e raccolta in Bulgaria, dove le condizioni 
sono ideali per ottenere oli ricchi di 
acetato di linalile, che conferisce alla 
lavanda il suo profumo dolce e fruttato, 
dalle proprietà calmanti, rilassanti e 
rinvigorenti. 

Forever™ Essential Oils Lemon  
viene prodotto utilizzando i limoni 
provenienti dall’Argentina e dalla California. 
I limoni vengono raccolti a mano e 
conservati fino a quando non raggiungono 
la maturazione perfetta. Solo così si ha la 
certezza di ottenere un frutto più succoso e 
aromatico, capace di produrre oli essenziali 
efficaci e dalle proprietà rinfrescanti, 
energizzanti e tonificanti.

Forever™ Essential Oils Peppermint 
viene prodotto utilizzando foglie di menta 
raccolte in India, ai piedi dell’Himalaya, 
dove il clima e il terreno sono ideali per 
coltivare una pianta di ottima qualità ed 
estremamente efficace. Il risultato è un olio 
essenziale dall’effetto rinfrescante, capace 
di liberare la mente e ridare energia. 

Forever™ Essential Oils Defense  
è un mix di sette oli di altissima qualità, 
provenienti da sei diversi paesi del mondo. 
In un solo prodotto troverai tutta l’efficacia 
dei chiodi di garofano e della corteccia 
di cannella del Madagascar, dell’arancia 
proveniente dagli Stati Uniti, dell’incenso 
somalo, del rosmarino ungherese, 
dell’eucalipto australiano e delle bacche 
di ginepro del Nepal. Oltre ad avere una 
piacevolissima profumazione, Defense è in 
grado di rafforzare e sostenere la vitalità.

Il potere
dell’olfa

tto
Hai mai notato come alcuni odori siano in grado di evocare luoghi o momenti specifici? 
All’improvviso senti un profumo e inizi a pensare a quel piatto che ti cucinava sempre la 
nonna. Oppure un odore particolare ti fa subito tornare in mente quella bellissima vacanza 
al mare e il ricordo è talmente vivido che ti sembra quasi di sentire il sole baciarti la pelle. 

Il senso dell’olfatto è in grado di creare una 
reazione straordinaria, che ha inizio nel momento 
in cui dalle cellule dei recettori olfattivi della cavità 
nasale partono degli impulsi elettrici che attivano 
le strutture del cervello associate alla memoria, alle 
emozioni, all’umore e così via. I Forever™ Essential 
Oils sfruttano questo affascinante processo per 
accompagnarti in un viaggio che coinvolgerà mente e 
corpo, raggiungendo così uno stato di calma interiore, 
di mindfulness, di straordinaria lucidità mentale.

Va da sé che per ottenere oli essenziali di altissima 
qualità servono le piante migliori, ed è per questo 
che i Forever™ Essential Oils vengono ricavati 
esclusivamente da piante coltivate e raccolte in 
condizioni ideali. Le materie prime con cui Forever 
produce i suoi oli puri provengono da tutto il mondo, 
a garanzia che le condizioni in cui le piante vivono 
siano perfette, per offrirti qualità aromatiche 
ineguagliabili.
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COME SI USANO GLI OLI 
ESSENZIALI 
Gli oli essenziali sono molto versatili 
e ti permettono di portare il potere 
dell’aromaterapia direttamente a casa tua o 
di godere dei loro benefici ovunque tu vada. 
Proprio come esistono vari aromi e mix di 
prodotti con proprietà benefiche diverse e 
capaci di risvegliare stati d’animo particolari, 
esiste ben più di un modo per vivere appieno il 
potere dell’aromaterapia. 

La diffusione di oli essenziali crea una nebbiolina 
aromatica che, grazie alla distribuzione di molecole d’olio 
nell’aria, avvolge l’ambiente con i potenti effetti benefici 
dell’aromaterapia. Sul mercato si trovano vari tipi di 
diffusori pensati per le esigenze e gli stili più svariati, 
con possibilità anche di regolazione della potenza di 
diffusione. 
Scegliete un diffusore che nebulizzi gli oli con aria 
fresca o li diffonda in acqua. Infatti, surriscaldare gli oli 
essenziali può influire negativamente sulla composizione 
chimica e renderli meno efficaci. 
Il diffusore non fa per te? Ci sono tanti altri modi per 
beneficiare delle proprietà aromaterapiche degli oli 
essenziali. Possono essere versati in un recipiente 
con o senza acqua, distribuiti su un panno e messi 
in asciugatrice per profumare gli indumenti, mischiati 
all’acqua e nebulizzati in casa con uno spray. Questi sono 

solo alcuni esempi.

100% PUREZZA  
OLI ESSENZIALI DI ALTISSIMA 
QUALITÀ
Forever usa esclusivamente i migliori oli essenziali naturali, 
a garanzia di purezza e qualità. I Forever™ Essential 
Oils non vengono mai diluiti né mischiati con oli sintetici, 
dandoti così sempre e solo il meglio che la natura può 
offrire. 
Per estrarre gli oli dalle piante senza rinunciare ai loro 
potenti aromi, usiamo la tecnica della distillazione a vapore 
o della spremitura a freddo. 
La distillazione a vapore è un processo che consente 
di estrarre gli oli dalle materie prime vegetali usando il 
vapore. Man mano che il vapore diventa liquido, l’olio si 
deposita sulla superficie. A questo punto viene separato e 
imbottigliato. 
Con la spremitura a freddo, invece, le materie prime 
vengono pressate in modo tale che i frutti o la cuticola 
esterna delle piante rilascino gli oli. Questi oli vengono 
raschiati dalla superficie e posti in una centrifuga dove si 
separano dai componenti solidi, per poi essere rimossi e 

imbottigliati.

SCOPRI TUTTI I BENEFICI 
DELL’AROMATERAPIA GRAZIE AI 
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Grazie ai Forever™ Essential Oils potrai 
testare sulla tua pelle tutti i fantastici 
benefici dell’aromaterapia, quando e come 
vuoi. Usali singolarmente oppure crea il 
tuo mix preferito. Riporta l’armonia nella 
tua vita grazie alle proprietà che solo gli oli 
essenziali più puri ed efficaci sono in grado 
di garantirti.
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