Contrasta l’invecchiamento con la tua nuova
routine preferita per la protezione della pelle.
Vi presentiamo infinite by Forever™.
Dal 1978 Forever Living Products ricerca le migliori risorse
presenti in natura per realizzare prodotti di alta qualità per il
benessere e la bellezza di tutta la famiglia. I nostri prodotti sono
il risultato di approfondite ricerche che ci hanno permesso di
offrirvi le migliori risorse per il benessere e la bellezza a base
di Aloe Vera e dimostrano le incredibili proprietà benefiche
di questa eccezionale pianta che ci aiuta a stare meglio.
Oggi, Forever Living Products e le sue affiliate sono leader
nella coltivazione, lavorazione e distribuzione dell’Aloe Vera.
La nostra gamma di prodotti è cresciuta sempre più fino ad
annoverare gli integratori alimentari, i prodotti dell’alveare e i
cosmetici. Tutto ciò che abbiamo appreso per offrire benessere
e migliorare l’aspetto fisico si trova in questi prodotti che hanno
aiutato milioni di Incaricati in oltre 150 Paesi in tutto il mondo.

Per informazioni contatta l’Incaricato di Vendita Indipendente Forever:

Non puoi fermare la clessidra del tempo, ma puoi rallentarla con la
nuovissima gamma avanzata di prodotti antiage di Forever: infinite by
Forever™. Questo programma aiuta a migliorare l’aspetto della pelle
e a minimizzare rughe e altre imperfezioni dovute all’invecchiamento,
permettendo così di rallentare gli effetti del tempo.

Martina Hahn
cell: 3407012181
www.aloeveraonline.it

Un nuovo modo di sperimentare l’Aloe

pelle disidratata

pelle idratata

Immagina di avere la pelle liscia come una
succosa prugna. Idratato, tonico e liscio,
questo frutto rappresenta una pelle giovane e
in salute. A differenza della sua omonima, la
prugna è ricca d’idratazione. A causa dei
diversi fattori ambientali e dell’invecchiamento,
la nostra pelle perde la sua idratazione più
velocemente risultando spenta e più incline alla
comparsa di rughe e segni del tempo. Con
infinite by ForeverTM è possibile ripristinare
l’equilibrio dell’idratazione della pelle, stimolare
gli ottimali livelli di collagene e ridurre la
comparsa dei segni del tempo e delle rughe –
rendendo la tua pelle più fresca simile a quella
di una prugna appena colta.

Grazie agli ingredienti provenienti dalle migliori
risorse naturali e alle avanzate innovazioni
scientifiche, create per amplificare i benefici
dell’Aloe, infinite by Forever™ è un
programma antiage all’avanguardia.
infinite by Forever™ è composto da quattro
formule efficaci che lavorano in sinergia per
sostenere la bellezza dall’interno rendendo la
pelle raggiante, idratata e dall’aspetto più
giovane.

hydrating cleanser

firming serum

firming complex

restoring crème

hydrating cleanser è ricco d’ingredienti efficaci di
derivazione naturale come l’estratto di mela,
l’aminoacido della mela e gli acidi grassi del cocco che
aumentano l’idratazione della pelle rimuovendo
delicatamente i residui di sporco senza seccare.
Questo detergente lascia la pelle idratata, morbida e
pulita, è un ottimo punto di partenza per il tuo
trattamento antiage.

La bellezza va oltre l’apparenza, inizia dalla nutrizione.
Il primo integratore alimentare per la bellezza di Forever
sostenuto da due studi clinici, aiuta a controllare il
processo dell’invecchiamento. firming complex include
una miscela esclusiva di concentrato di melone
francese, fitoceramidi e collagene marino per sostenere
l’idratazione della pelle, ridurre in profondità la
comparsa delle rughe e migliorare l’elasticità della
pelle. Inoltre, questo potente prodotto contiene
vitamina C per sostenere i molteplici sistemi interni per
un benessere generale e per l’aspetto della pelle.

firming serum contrasta gli agenti esterni che causano
l’invecchiamento grazie al trifluoracetyl tripeptide-2 e a
un peptide tri aminoacidico che riproducendo il naturale
processo rigenerativo della pelle, aiutano ad aumentarne
la compattezza e a ridurre i segni del tempo e delle rughe.
Durante i test clinici, questo ingrediente ha migliorato
notevolmente l’elasticità della pelle. Unito ad altri potenti
ingredienti naturali e alla nostra Aloe brevettata, firming
serum idrata la pelle rendendola più liscia e tonica al
tempo stesso per un aspetto più giovane.

Con oltre 15 ingredienti idratanti, restoring crème si
assorbe velocemente lasciando la pelle idratata e liscia.
Questa è la combinazione di scienza, Aloe, antiossidanti
come l’acai e il melograno, una particolare miscela di oli
essenziali antiage per ringiovanire la pelle stanca. Non
male come tocco finale per questa gamma di prodotti
antiage!
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