Targeted Skincare

Vi presentiamo balancing toner, hydrating
serum, smoothing exfoliator, awakening
eye cream, aloe activator e aloe biocellulose mask.
Avere una pelle bella e luminosa è possibile con i nuovi prodotti Forever dalle
funzioni specifiche. Questi prodotti unici rinfrescheranno e ravviveranno la
tua pelle e aiuteranno a contrastare opacità e pelle secca, macchie, danni
causati dai fattori atmosferici, gonfiore e occhiaie. Sono adatti ad ogni
tipo di pelle e linea di prodotti già in uso per soddisfare le tue esigenze
personali.

Qualunque siano le tue esigenze,
Forever ha la soluzione giusta per te.
Questi sei prodotti Forever renderanno la pelle favolosa,
radiosa e luminosa.
Possono essere complementari a qualsiasi
programma in uso.

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 sentirci 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 160 Paesi in tutto il mondo.
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aloe bio-cellulose
mask
art.616

Ravviva la pelle spenta
grazie
all’innovativa maschera in bio-cellulosa
all’aloe di Forever. Questa formula
all’avanguardia unisce il potere dell’aloe
con le alghe e un siero idratante per una
maschera facciale che rilascia in modo
ottimale ingredienti preziosi alla tua pelle.
Per
una pelle morbida, idratata e
dall’aspetto radioso.

aloe activator

art.612

Deterge, lenisce e rinfresca. L’elevata
concentrazione di aloe contenuta in
questa straordinaria formula, rende
l’aloe activator un elemento essenziale
da aggiungere alla tua routine di
bellezza,
perché
sostiene
le
performance degli altri prodotti Forever.
.

balancing toner
art.560

Rinfresca, reidrata, equilibra. Il balancing
toner contiene un mix esclusivo di aloe,
estratto di alghe e sodio ialuronato, per
idratare e ammorbidire, estratto di cetriolo
per aiutare a lenire e estratto di tè bianco per
contrastare i radicali liberi.

awakening
eye cream
art.561

La combinazione di collagene marino, aloe
vera, estratti vegetali e la tecnologia dei
peptidi per idratare e lenire la zona delicata
del contorno occhi riducendo la visibilità di
rrughe e micro-rughe. Inoltre awakening eye
cream contiene uno speciale peptide che
contribuisce a ridurre borse e occhiaie già
dopo pochi giorni di utilizzo.

smoothing
exfoliator

hydrating serum

Smoothing exfoliator leviga, tonifica ed esfolia
delicatamente la pelle senza danneggiarla. Il
bambù, le perle di jojoba e gli enzimi della
frutta, tra cui la papaina e la bromelina, aiutano
a rimuovere le cellule morte, donando alla
pelle un aspetto morbido e setoso.

Questa formula super idratante si assorbe
rapidamente e dona i benefici dell’acido
ialuronico e del gel di aloe vera stabilizzato.
Migliora l’idratazione della tua pelle, protegge
dai fattori di stress ambientali e riduce la
visibilità di linee sottili e rughe.

art.559
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