
L'ORIGINALE:  
LA MIGLIORE CREMA ALLA 
PROPOLI PER LA TUA PELLE 

 

 

Con il fascino naturale delle star 
Gli antichi Egizi sapevano già cosa fosse buono o meno. Infatti impiegavano già l’Aloe 
Vera e la propoli per curare la pelle e rinforzare il sistema immunitario. Ed è proprio 
per questo che ancora ad oggi vengono utilizzate per questi scopi. La nostra ALOE 
PROPOLIS CREME è dunque assolutamente unica e originale. Essa è composta da 
tre eccellenti ingredienti naturali: Aloe Vera, propoli delle api e camomilla. Il risultato 
è una crema per viso e corpo, unica nel suo genere, che fornisce alla pelle un 
trattamento ricco e ricostituisce un equilibrio cutaneo ottimale. Sul mercato non esiste 
praticamente nessun prodotto comparabile. 
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Un programma di benessere puro 
I tre migliori ingredienti: la nostra crema unica ed originale è composta da tre 
ingredienti principali: Aloe Vera, propoli delle api e camomilla. Questi tre elementi 
fanno dell’ALOE PROPOLIS CREME un eccellente idratante. Lo potrai percepire subito. 

La migliore crema alla propoli per la pelle e i suoi ingredienti: 

 gel di Aloe Vera puro al 74%: la migliore crema idratante per eccellenza 
 propoli delle api: rinforza la pelle e crea una sottile pellicola protettiva sulla 

pelle 
 camomilla: ulteriormente lenitivo 
 vitamine A ed E, con proprietà curative della pelle 

Un’ulteriore cura aggiuntiva: la ALOE PROPOLIS CREME è particolarmente 
indicata per le pelli molto secche, irritate e strapazzate. Sicuramente sai di cosa si 
tratta: quella sensazione di prurito e secchezza della pelle. Con la pregiata crema alla 
propoli di Forever, la pelle secca torna ad essere morbida. Una vera manna dal cielo! 

Le sfide stagionali: in inverno, il riscaldamento delle case spesso è sinonimo di pelle 
secca. Il costante cambiamento tra le temperature esterne fredde e il calore degli 
ambienti interni incide negativamente anche sulla pelle. Anche in estate, i raggi solari 
e il calore causano una riduzione d’idratazione della pelle. Di fatto: la tua pelle 
necessita di cure adeguate durante tutto l’anno. 
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Un marchio di qualità: l’istituto indipendente Dermatest Institute ha esaminato con 
attenzione la ALOE PROPOLIS CREME e l’ha giudicata MOLTO BUONO! 
Decisamente ne siamo un po’ orgogliosi. Da oltre 15 anni, gli scienziati che lavorano 
per l’istituto Dermatest, rappresentano in modo costante le comunità di ricercatori 
internazionali. Le più recenti scoperte della medicina, della biologia e della chimica 
alimentare vengono valutate e documentate. La cooperazione tra Forever e 
Dermatest è diventata una tradizione. Il marchio di qualità MOLTO BUONO fa 
chiarezza tra i numerosi prodotti a base di Aloe presenti sul mercato e testimonia gli 
elevati standard qualitativi che abbiamo stabilito per i nostri prodotti. Siamo convinti 
che si tratti di un’autentica trasparenza nei confronti del cliente. Proprio come vorresti 
tu. 

 

Un prodotto versatile 
Per la cura dei piedi e delle mani: la pelle dei piedi e delle mani è particolarmente 
sottile, sui gomiti mancano completamente le ghiandole sebacee – e così in poco 
tempo appaiono talloni screpolati, gomiti antiestetici e ruvidi e anche mani secche. Il 
nostro consiglio: il modo migliore per prevenire la secchezza della pelle è quello di 
applicare regolarmente e delicatamente della crema. Gli ingredienti dell’ALOE 
PROPOLIS CREME contrastano anche la formazione di calli. 
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Per gli amanti degli sport invernali: questa crema curativa a base di propoli e 
Aloe Vera non contiene acqua. Questo significa che è l’ideale per sciatori, 
snowboarder, escursionisti invernali e per tutti coloro che amano trascorrere del 
tempo all’aperto, per proteggersi dal gelo con temperature sotto lo zero. Questa ricca 
crema avvolge la pelle come una giacca calda e protettiva. Fantastico.  
Adatto anche ai bambini. 

 

Dopo la rasatura: da mettere sul viso, sotto le ascelle, sulle gambe o in altre aree 
sensibili – la cosa migliore da fare dopo ogni tipo di rasatura – così da prendersi cura 
della propria pelle dopo questo trattamento che stressa la pelle. 

Per le impurità della pelle: l’Aloe Vera è una crema naturalmente idratante che 
offre una cura senza olio – l’ideale quindi per trattare la pelle impura. La Forever 
Aloe™ contiene molte vitamine, minerali ed oligoelementi che aiutano la pelle a 
ritrovare il suo equilibrio. Ricorda: la ALOE PROPOLIS CREME può anche migliorare 
le condizioni della pelle colpita da acne. 

In caso di neurodermite: pelle secca, prurito esasperante e persino pustole – nella 
sola Germania circa quattro milioni di persone soffrono di neurodermite. In Svizzera, 
il numero di persone colpite è pari al dieci per cento, mentre in Austria è in costante 
aumento. Il fatto è che quasi una persona su quattro soffre a volte di secchezza della 
pelle – si tratta per lo più di piccole zone, già colpite in passato… In ogni caso una 
cura costante della pelle è sempre particolarmente indicata. La buona notizia: la 
ALOE PROPOLIS CREME è in grado di offrire anche un supporto alle cure per le 
neurodermiti. Basta provarla o consigliarla a chi ne soffre! 

 

 

Testo dal sito svizzero forever-yours.eu 

Per domande contattatemi: Martina Hahn, naturopata, incaricata Forever dal 2002. Cell: +39-
340-7012181,  
mail: info@aloeveraonline.it  shop online con spedizione in Italia: www.aloeveraonline.it 
anche con informazioni sui shop Forever in altri paesi.  
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