Puoi acquistare comodamente online questi prodotti cliccando qui: www.aloeveraonline.it

Finalmente estate… e tanta voglia di vacanze, relax, sole e mare!
Allora armiamoci di tutto l’occorrente per abbronzarci in modo sicuro, non
dimenticando di portare sotto l’ombrellone un’alleata insostituibile:

l’Aloe Vera…Forever!
Il sole è un vero toccasana, ci aiuta a stare bene.
I suoi raggi ci regalano quel colorito dorato che ci dà un’aria più sana e attraente.
Se preso con moderazione ci dona tanti benefici: contribuisce ad aumentare le
difese immunitarie, rinforza le ossa perché stimola l’organismo a produrre la vitamina D (che serve a fissare il calcio) e favorisce il buon umore.

Tuttavia un’eccessiva esposizione solare è rischiosa per la nostra pelle,
per cui è necessario esporsi con moderazione, seguendo determinati accorgimenti ed utilizzando prodotti lenitivi e protettivi, senza rinunciare alla
mitica “tintarella”.

porta sempre
con te in vacanza
i prodotti Forever

Proteggi la tua pelle…

con Aloe Sunscreen (art. 199) FUORI PRODUZIONE
e Aloe Sunscreen Spray (art. 319)
I nostri due solari hanno eccellenti proprietà
lenitive e idratanti grazie al contenuto di gel
puro di Aloe Vera e proteggono al meglio la
pelle dai dannosi raggi ultravioletti grazie al
fattore di protezione 30. La preziosa Aloe Vera
stabilizzata, restituisce alla pelle la sua naturale idratazione, limitando l’insorgenza di screpolature e scottature, che sono alcuni fra gli
effetti collaterali di un’eccessiva esposizione al
sole e al vento. Delicate e rispettose dell’equilibrio della pelle, favoriscono un’abbronzatura
più duratura e sono resistenti all’acqua. Scegli
Aloe Sunscreen in crema (art. 199) o nel pratico formato spray (art. 319).

poi rinfrescala…

con Aloe First (art. 40)

Per rendere l’esposizione al sole più piacevole, concediamo alla nostra pelle un tocco di
freschezza con Aloe First, soluzione lenitiva
e rinfrescante in comoda confezione spray. È
ottima per il suo contenuto di Aloe Vera, propoli, allantoina e undici estratti di piante selezionate. Durante l’esposizione al sole, contribuisce ad idratare e a dare sollievo in caso di
screpolature e arrossamenti. È adatta anche
a proteggere i capelli dalle radiazioni dei raggi
ultravioletti.

quindi donale sollievo
con… Aloe Vera Gelly (art. 61)
E dopo il sole? Continuiamo a coccolare la nostra pelle con Aloe Vera Gelly, gel trasparente ricco di elementi nutritivi e idratanti. Offre i
benefici dell’Aloe Vera poiché ha le medesime
proprietà del gel ricavato direttamente dalla foglia. Lenisce le irritazioni, le scottature, le screpolature. La sua formula viene assorbita velocemente favorendo un ottimo effetto lenitivo e
rendendo la pelle morbida e vellutata.

e ricordati di proteggere
anche le labbra con…
Forever Sun Lips (art. 462)

Forever Sun Lips è un balsamo lenitivo per labbra che aiuta a proteggerne i tessuti delicati dal
sole e dal vento, lasciando anche una sensazione di freschezza al gusto di menta! Con la sua
protezione solare SPF 30, aiuta a prevenire le
scottature proteggendo le labbra dai raggi UVA
e UVB. Se applicato prima dell’esposizione al
sole e riapplicato quando necessario, Forever
Sun Lips può aiutare a proteggere le labbra dai
danni causati dal sole dando sollievo grazie agli
estratti botanici che le ammorbidiscono e leniscono le irritazioni. L’olio dei semi di Jojoba
idrata, mentre l’Aloe Vera coccola le labbra grazie alla sua azione lenitiva.

SOLE, MARE
E ALOE VERA

Abbronzati con piacere,
scegli la qualità anche sotto il sole
e

Aloe Vera Forever

Dal 1978 Forever Living Products ricerca le migliori risorse presenti in natura per
realizzare prodotti di alta qualità per il benessere e la bellezza di tutta la famiglia.
l prodotti presentati in queste pagine sono il risultato di approfondite ricerche
che ci hanno permesso di offrirvi i migliori prodotti per il benessere e la bellezza
a base di Aloe Vera e dimostrano le incredibili proprietà benefiche di questa
eccezionale pianta che ci aiuta a stare meglio. Oggi, Forever Living Products e
le sue affiliate sono leader nella coltivazione, lavorazione e distribuzione dell’Aloe
Vera. La nostra gamma di prodotti è cresciuta sempre più fino ad annoverare gli
integratori alimentari, i prodotti dell’alveare e i cosmetici. Tutto ciò che abbiamo
appreso per offrire benessere e migliorare l’aspetto fisico si trova in questi prodotti che hanno aiutato milioni di Incaricati in oltre 150 Paesi in tutto il mondo.
Possono aiutare anche te!

penserà al resto!
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