
LA PERFETTA PULIZIA DEL VISO: 
CON HYDRATING CLEANSER 
 
Sai qual è il passo più importante nella tua routine quotidiana? Il passo più importante è la pulizia del viso 
al mattino e alla sera! Questa è la cosa più importante per la cura della pelle. Una accurata pulizia del viso 
due volte al giorno è un must assoluto per una pelle ben curata. 
HYDRATING CLEANSER della linea INFINITE BY FOREVER™ è una lozione detergente per viso, collo 
e décolleté – ideale per tutti i tipi di pelle, compresa la pelle sensibile. HYDRATING CLEANSER contiene il 
36 % di puro Aloe Vera Gel e molti altri ingredienti naturali ed efficaci per una perfetta cura della pelle.  

Provalo! 

     

Per una pelle radiosa e luminosa 
La pulizia del viso fa parte della routine quotidiana e ti assicura una carnagione impeccabile. La pulizia è sempre il 
primo passo nel tuo rituale di cura. La tua pelle viene liberata da batteri, cellule morte e impurità e preparata per le 
cure seguenti. Pensaci: i prodotti che utilizzi dopo la pulizia hanno il loro effetto solo se la pelle è pulita alla 
perfezione. Dopo aver massaggiato delicatamente HYDRATATING CLEANSER di Forever, la pelle appare 
fresca e rosea. La pulizia del viso è il meglio per ogni tipo di pelle! 

Pulizia del viso dolce con Aloe Vera 
HYDRATING CLEANSER è ricco di principi attivi per una pulizia efficace e la contemporanea cura della pelle. 
Il 36% di puro Aloe Vera Gel dona alla pelle un’immediata freschezza. HYDRATING CLEANSER contiene 
estratto di mela e aminoacidi provenienti dalle mele, Sodium Cocoyl Glycinate ottenuto dalla noce di cocco e dagli 
aminoacidi della glicina. Si tratta di una sostanza naturale e delicata, dalle proprietà ipoallergeniche che rende la 
pelle morbida ed elastica. L’olio di girasole contiene molto acido linoleico e vitamina E, divide le particelle di 
sporco e depositi, che vengono poi lavati via delicatamente. Questa è la perfetta pulizia del viso! 
 

Utente
Rettangolo

https://www.aloebenessere.it/infinite-hydrating-cleanser-latte-detergente-allaloe-vera/
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Rettangolo

https://www.aloebenessere.it/infinite-by-forever-kit-viso-per-la-bellezza-da-dentro-e-fuori/
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https://www.aloebenessere.it/infinite-hydrating-cleanser-latte-detergente-allaloe-vera/


I vantaggi di HYDRATING CLEANSER a colpo d’occhio: 

 Contiene il 36 % di puro Aloe Vera Gel di Forever Aloe™ 
 Effetto idratante immediato 
 Adatto anche alle pelli sensibili 
 Deterge senza seccare la pelle 
 Privo di profumo 
 Pulizia del viso per donne e per uomini 

 
 

L’ottimale cura anti-età, dall’interno e dall’esterno 
HYDRATING CLEANSER è una lozione detergente delicata e cremosa che si stende piacevolmente sulla pelle e 
costituisce la base ideale per le ulteriori cure anti-età con i prodotti della linea INFINITE BY FOREVER™. La 
linea INFINITE BY FOREVER™ è stata sviluppata secondo le più recenti scoperte scientifiche sulla cura della 
pelle, con preziosi ingredienti per la cura sia dall’interno sia dall’esterno. 
FIRMING SERUM della serie INFINITE BY FOREVER™ è un siero per il viso rassodante e idratante che 
contiene il 49 % di puro Aloe Vera Gel. Gli ingredienti altamente efficaci imitano il processo naturale della pelle. 
Il risultato: la pelle ha un aspetto sodo e le piccole rughe sono ridotte. 

Cura naturale con estratti vegetali e di frutta  
Bellezza dall’interno: INFINITE FIRMING COMPLEX supporta il processo di formazione della pelle 
dall’interno verso l’esterno. Le compresse FIRMING-COMPLEX contengono una combinazione appositamente 
sviluppata di succo concentrato di melone, fitoceramidi e collagene marino. 
RESTORING CREME contiene 15 ingredienti per la cura della pelle, una vera e propria fonte di energia. Sulla 
base delle più recenti scoperte scientifiche, l’Aloe Vera è stata combinata con una miscela energetica di Acai e 
melograno. 
Inizia a prenditi cura con HYDRATING CLEANSER e, passo dopo passo, con i prodotti perfettamente 
combinabili della serie INFINITE BY FOREVER ™! 

 

infinite by Forever™ hydrating cleanser 

Lozione detergente delicata per il viso, il collo e il décolleté 

D E T T A G L I  
S H O P  P E R  I T A L I A  

 
M A R T I N A  H A H N ,  I N C A R I C A T A  F O R E V E R :  C E L L :  0 0 3 9 - 3 4 0 - 7 0 1 2 1 8 0  
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https://www.aloebenessere.it/infinite-firming-serum-siero-antieta/
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https://www.aloebenessere.it/infinite-firming-complex-integratore-per-la-pelle/
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https://www.aloebenessere.it/infinite-restoring-cream-crema-ricostituente/
https://shop.foreverliving.it/infinite-by-forever-kit-A236.html?Tag_utente=490000101673
Utente
Rettangolo


