Dal 1978, la Forever Living Products (FLP) e le sue affiliate sono leader
nella coltivazione e stabilizzazione del gel di Aloe Vera, nella produzione
e distribuzione di prodotti per il tuo benessere e la tua bellezza,
seguendo un unico percorso: dalla pianta, al prodotto, a te!
La FLP vanta il prezioso marchio I.A.S.C. (International Aloe Science
Council) che certifica la quantità e la purezza dell’Aloe contenuta
nei suoi prodotti, ha ottenuto il marchio Ebraico (Kosher Rating)
ed il marchio Islamico (Islamic Seal), ulteriori garanzie della sua
incomparabile qualità.
Ha anche ottenuto, per molti prodotti, il marchio HALAL. In Italia FLP
è presente dal 1999 ed è associata all’Avedisco, Associazione Vendita
Diretta Servizio Consumatori.
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I PRODOTTI
dell’ALVEARE

Questi prodotti potete comprare autonomamente nel negozio cliccando qui: www.aloeveraonline.it
Esiste una sola creatura al mondo che, a dispetto delle sue
piccolissime dimensioni, è in grado di offrire all’uomo un’enorme
quantità di doni: le api. Fin dai tempi più remoti, infatti, ci
affascinano per la loro laboriosità e per il sistema di organizzazione
grazie al quale riescono a produrre miele, pappa reale, polline e
propoli in abbondanza.
Ecco i prodotti dell’alveare Forever: una linea completamente naturale che arriva
da terre incontaminate, prive di pesticidi e di sostanze inquinanti. I nostri sistemi
brevettati conservano le preziose caratteristiche di questi preziosi prodotti.

FOREVER BEE POLLEN (art.26)
I nutrienti contenuti nel polline d’api sono altamente
digeribili e di facile assorbimento da parte dell’organismo.
Gli atleti lo assumono per migliorare resistenza ed energia.
Il nostro polline Forever Bee Pollen rappresenta un valido
aiuto per contrastare gli effetti dannosi degli additivi e dei
coloranti presenti nei cibi, aiuta l’organismo a creare una
barriera contro i batteri e stimola l’eliminazione di scorie
e tossine. Contiene lecitina, una sostanza presente in tutte
le cellule che ha la capacità di favorire la metabolizzazione
dei grassi.

FOREVER BEE PROPOLIS (art.27)
La propoli è usata dalle api per difendersi da
batteri, funghi e virus e anche per mantenere
l’igiene nelle loro arnie. La storia dice che le
stesse azioni sono riscontrabili anche nell’essere
umano. La nostra propoli Forever Bee Propolis
è pura, completamente naturale, senza coloranti,
conservanti o aromi artificiali aggiunti.
FOREVER BEE HONEY (art.207)
Il miele è sempre stato considerato un ottimo alimento
naturale a disposizione dell’uomo, un concentrato
di energia e un dolcificante perfetto da utilizzare in
qualunque occasione. Il nostro miele Forever Bee
Honey contiene carboidrati, minerali, calcio e fosforo,
fornisce l’energia necessaria per alleviare la fatica ed è
perfetto sia per i bambini che per gli adulti. Prezioso
anche per le persone con difficoltà digestive perché
lo zucchero del miele è predigerito e quindi con
assorbimento facilitato.

FOREVER ROYAL JELLY (art.36)
La nostra pappa reale Forever Royal Jelly agisce sul
metabolismo corporeo aumentando l’energia e favorendo
una rapida ripresa dopo lo sforzo fisico. Contiene le
vitamine A, C, D, E e rappresenta un’ottima fonte naturale
di vitamine del gruppo B. Contiene anche la vitamina B5
(acido pantotenico) una sostanza molto importante per
l’organismo, fondamentale per la sintesi e il metabolismo
delle proteine, dei grassi e dei carboidrati. Oltre agli
aminoacidi essenziali contiene anche quelli secondari e
una ottimale quantità di minerali.

I nostri prodotti dell’alveare sono ricchissimi di sostanze nutritive:
dall’alveare arrivano direttamente a te, così come le api li producono da migliaia di anni!

