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Per il Tuo Benessere & La Tua Bellezza
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 155 Paesi in tutto il mondo.

Per informazioni contatta l’Incaricato di Vendita Indipendente Forever:

Martina Hahn, naturopata e incaricata Forever Living Products
Tel: 0931-1626136, 340-7012181
Shop online per spedizioni in Italia: www.aloeveraonline.it
Shop internazionale: http://aloeveraitalia.flp.com
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Immagina di poterti muovere liberamente,
nessuna restrizione, nessuna limitazione.
Diamo spesso per scontata la capacità di
poterci muovere, ma il movimento va oltre
le articolazioni e i muscoli. Muoversi senza
limitazioni ti dona la libertà di accelerare
verso i tuoi obiettivi.

Come ci sentiamo fisicamente influisce in tutti i
campi della nostra vita, personali, professionali,
sociali ed emotivi. Dopo tutto, è qui che nasce la
nostra idea di vedersi e sentirsi meglio.
È per questo che abbiamo sviluppato Forever
Move, una miscela naturale di due ingredienti
molto efficaci che sostengono lo stato ottimale dei
muscoli e delle articolazioni: *NEM® e **BioCurc ®.
NEM®, a base di membrana del guscio dell’uovo,
è una fonte naturale di condroitina, acido
ialuronico, altri glicosaminoglicani e collagene.
Questo ingrediente brevettato è supportato da
studi pubblicati che dimostrano che sostiene il
movimento fisiologico, promuove la funzionalità
delle cartilagini, diminuisce la rigidità dei muscoli
e delle articolazioni e promuove una veloce fase di
recupero dall’attività fisica.
Abbiamo inoltre aumentato i benefici di questa
innovativa formula con l’aggiunta di curcumina,
ottenuta dalla curcuma nella versione BioCurc ®,
con tecnologia di produzione brevettata che
apporta curcuminoidi, la cui azione ufficialmente
riconosciuta è utile come antiossidante e per
la funzionalità articolare. Oggi, la curcumina è
oggetto di studi pubblicati che hanno lo scopo di
divulgare ognuno dei suoi molteplici benefici.
Che tu sia un atleta o semplicemente una persona
in cerca di più libertà di movimento nella tua
quotidianità, Forever Move può esserti di
supporto… inizia a muoverti!

*NEM® è un marchio registrato di ESM Technologies, LLC.
**BioCurc ® è un marchio registrato di Boston BioPharm, Inc.
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