


SENTIRSI MEGLIO E PIÙ BELLI detossinandosi
La pelle sembra essere in qualche modo più asciutta, gli occhi hanno perso la loro lucentezza, i capelli sono
sciupati e le unghie sfaldate – è il momento di iniziare un efficace programma di pulizia interiore per farvi
sentire meglio e più belli. Dopo tutto, il vostro benessere viene prima di qualsiasi cosa!

La pulizia interna
Forse vi siete chiesti più volte, in cosa consiste un programma di pulizia interna? Il segreto è facile da
decifrare: i processi di pulizia interna del corpo vengono attivati e vi fanno rinascere. L’obiettivo è quello di
ricominciare da capo.

Ricominciare da zero
Per sentirsi meglio e più belli ci vuole un piccolo sforzo, ma ne vale sicuramente la pena. Una volta che il
nostro corpo ha completato il processo di pulizia, torna a zero, cioè al suo equilibrio naturale. Un tale
processo di pulizia è ottimo per detossinarsi e stimolare il metabolismo. Sostituite un pasto con FOREVER
ULTRA™ VANILLA SAHKE MIX, provare per credere! A questo aggiungete la giusta idratazione – 2 lt
di acqua al giorno – e un leggero esercizio fisico. Fatto!

Soprattutto se necessitate di un processo di pulizia a lungo termine, è importante che siate assistiti da un
medico che vi esamini regolarmente. Ma è anche possibile avviare piccole operazioni di pulizia interna ed
esterna in modo delicato. Per esempio, attraverso la respirazione, un peeling cutaneo e l’idratazione. Bere
almeno 2 litri d’acqua al giorno per una settimana, respirare concentrandosi sul proprio corpo e purificando
la pelle dalle cellule morte con l’aiuto di un guanto esfoliante naturale.

Il programma CLEAN9 di Forever è la soluzione ideale!
CLEAN9 detossina tutto l’organismo, supporta i processi di pulizia interni e consente al corpo di
rinnovarsi. CLEAN9 in soli 9 giorni vi prepara per una vita più sana e un corpo più snello. Per proseguire
adeguatamente il percorso vi consigliamo VITAL 5™ per prendervi cura del vostro corpo giornalmente.
Con un esercizio fisico adeguato e una dieta equilibrata, sarete in grado di mantenere il vostro corpo in
forma per lungo tempo. VITAL 5™ è la soluzione ideale per un’integrazione alimentare intelligente e sana
– un programma di benessere per voi e i vostri cari.

Pulizia profonda per una bellezza naturale
La bellezza naturale viene irradiata dall’interno verso l’esterno. Con un programma di pulizia ad hoc potete
aumentare costantemente il vostro benessere.
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