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FRUITY FRUITY:  
LA SANA BEVANDA ALL' 
ALOE E PESCA! 
 
Dolce e succoso, un frutto davvero nobile: la pesca appartiene alla famiglia delle rose. Nel suo Paese 
d’origine, la Cina, la pesca è il simbolo dell’immortalità. Questo delizioso frutto è ricco di importanti 
sostanze nutritive e vitali, come le vitamine C ed E, di potassio e di magnesio. Nella nostra FOREVER 
ALOE PEACHES™ trovi tutta la carica dell’aloe vera abbinata al sapore dolce delle pesche.  
Ricca di vitamina C, ma senza conservanti, questa frizzante bevanda dà a te ed ai tuoi cari, la giusta 
carica.  
Semplicemente deliziosa! 

 

Il pieno di aloe vera e vitamina C! 
 
FOREVER ALOE PEACHES™ è composto da oltre l’84% di gel di aloe vera puro stabilizzato. Un altro 
vantaggio: l’elevato contenuto di vitamina C. Due bicchieri da 150 ml di questa gustosa bevanda coprono il 
fabbisogno giornaliero di vitamina C. 
Good to know:  la vitamina C aiuta a mantenere un normale sistema immunitario e a ridurre l’affaticamento. 
Meglio quindi berla di primo mattino. Inoltre questa gustosa bibita all’aloe della Forever non contiene 
conservanti. 
Sei una a cui piacciono le cose dolci, tipo un gusto fruttato? La purea naturale di pesca e il concentrato di 
succo d’uva bianco danno alla bevanda un gusto delizioso e dolce. FOREVER ALOE PEACHES™ piace 
sicuramente anche ai bambini! 
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In sintesi le informazioni più importanti su FOREVER 
ALOE PEACHES™: 

 84,3 % di gel di aloe vera puro 
 contiene purea di pesca 
 senza aggiunta di conservanti 
 ricco di vitamina C 
 la vitamina C aiuta a mantenere un regolare sistema immunitario e ridurre l’affaticamento 

Shake it Baby  
Ti piacciono i deliziosi shakes e gli smoothies? Eccoti due golose ricette: 

  

JUSTY PEACHY 
Ingredienti: 

 1 misurino di FOREVER ULTRA™ SHAKE MIX VANILLA  
 4 cl FOREVER ALOE PEACHES™ 
 1/2 bicchiere di latte magro 
 1/2 bicchiere di succo di pesca 
 1 pesca 

Mettere tutti gli ingredienti in un frullatore e mixare bene. Se si desidera, aggiungere dei cubetti di ghiaccio 
alla fine. Peachy! 

 

 

STRAWBERRY FIELDS FOREVER 
Ingredenti: 
1 misurino di FOREVER ULTRA™ SHAKE MIX VANILLA 
2 cl FOREVER ALOE PEACHES™ 
2 cl FOREVER ALOE BERRY NECTAR™ 
1 bicchiere di latte magro 

fragole o lamponi freschi 

Anche qui, mescolare tutti gli ingredienti in un mixer e poi gustarselo! 
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FOREVER ALOE PEACHES™ d’ora in poi sarà in formato ecocompatibile nel Tetra Pak. Pratico ed 
adatto ad ogni frigorifero. Dopo l’apertura, è possibile conservare la nuova bevanda preferita in frigorifero 
per 30 giorni e gustarla ogni giorno. 
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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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