
Ci dedichiamo alla ricerca e alla condivisione 
con il mondo intero delle migliori risorse 
naturali per il benessere e la bellezza. In 
Forever, uniamo l’aloe vera pura con ingredienti 
scelti con cura e scientificamente avanzati, 
selezionati per esaltare i benefici dell’aloe.

Per saperne di più sulla nostra vasta 
gamma di bevande, integratori, skincare, 
igiene personale, gestione del peso, 
prodotti dell’alveare e molto altro, visita il 
sito foreverliving.it.

Per informazioni contatta l’Incaricato di Vendita Indipendente Forever:
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Martina Hahn, naturopata Cellulare e WhatsApp: +39 340 7012181
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Entra qui nello shop ufficiale Forever

https://shop.foreverliving.it/dx4-body-balancing-system-A493.html?Tag_utente=490000101673


Respira... 

Troppo spesso ci perdiamo nel caos
delle nostre vite. Andiamo avanti senza
sosta, senza riconoscere il momento in
cui è giusto fermarsi e riappropriarsi del
proprio ritmo naturale. È proprio qui che
DX4 viene in nostro aiuto: attraverso un
percorso guidato di 4 giorni, ci aiuterà
a prendere un momento per respirare
nuovamente, riflettere sulle cattive
abitudini di lifestyle e alimentari che ci
tolgono energia e indicandoci la strada 
da intraprendere per eliminarle.

Punti di Forza: 

+ Programma di 4 giorni, facile           
da seguire

+ Proteine vegetali (adatte a vegani      
e vegetariani) 

+ Con colina, che contribuisce al 
mantenimento della normale funzione 
epatica

+ Aiuta a bere almeno due litri 
 d’acqua al giorno

Resetta, rinnova, rigenera. In 4 giorni.

Art. 659

6 nuovi integratori in 
esclusiva.
DX4 contiene al suo interno 6 nuovi 
integratori, in esclusiva con il kit.

Forever Therm Plus™, contribuisce al 
normale metabolismo energetico e alla 
riduzione di stanchezza e affaticamento.

Forever DuoPure™ contiene colina che 
contribuisce al mantenimento della 
normale funzione epatica.

Forever Multi Fizz™ è una tavoletta 
effervescente al fresco gusto di anguria, utile 
per aromatizzare piacevolmente l’acqua e 
invogliarti a bere di più. 

Forever Sensatiable™ Un dolce alleato con 
cui combattere le tentazioni quotidiane.

Forever LemonBlast™ è un mix di 
ingredienti di origine vegetale che apporta 
magnesio, con limone, zenzero, peperoncino 
di Cayenna e curcuma in polvere.

Forever Plant Protein™ è una formula 
vegana al delizioso aroma di vaniglia. Le 
proteine contenute contribuiscono al naturale 
mantenimento delle ossa e della massa 
muscolare.

Contiene inoltre l’immancabile Aloe Vera 
Gel. Quattro confezioni mini da 330ml di 
puro gel di aloe al 99.7% che aiuteranno a 
detossinare l’organismo.

Medita, ascolta il tuo corpo e elimina 
le cattive abitudini. Ogni giornata del 
programma DX4 è dedicata a un tema: 
decisione, definizione, scoperta e 
dedizione. Il primo e il secondo giorno 
sono dedicati alla riduzione dell’apporto 
calorico, mentre il terzo e il quarto 
all’integrazione di cibi sani come la 
verdura verde. Quattro passi fondamentali 
per riequilibrare il tuo organismo che ti 
porteranno a riflettere sullo stato generale 
del tuo corpo, sulla sua risposta ai prodotti 
e sui cambiamenti percepiti, migliorando 
l’interconnessione tra mente e corpo. Una 
parte fondamentale di questo programma 
è costituita da una corretta idratazione. 
DX4 ti aiuterà a bere di più e a consolidare 
questa abitudine per il futuro.

Decide, Define, 
Discover, Dedicate.

Quattro giorni per resettare e 
riequilibrare l’organismo.
Inizia il tuo viaggio di benessere 
ritrovando l’armonia tra corpo e 
mente con i 4 giorni del programma 
DX4. Questo percorso aiuterà il tuo 
organismo a riequilibrarsi attraverso 
la combinazione tra digiuno breve 
e assunzione guidata di alimenti 
specifici. I sei nuovissimi prodotti 
contenuti nella confezione, insieme 
all’immancabile Forever Aloe Vera Gel, 
ti forniranno il supporto integrativo 
necessario durante il periodo di 
riduzione dell’apporto calorico, 
aiutandoti a raggiungere gli obiettivi 
prefissati.

DX4 BODY 
BALANCING 
SYSTEM
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