
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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Il tuo percorso verso uno stile 
di vita più sano.

Il raggiungimento di una forma fisica ottimale 
è un desiderio di molti. Imparare a gestire il 
proprio peso in maniera efficace e duratura 
è un viaggio tanto complesso quanto 
interessante e riguarda diversi ambiti della vita 
quotidiana. Il programma F15 è un percorso 
ideato per fornire gli strumenti necessari per 
intraprendere la strada verso uno stile di vita 
più sano, fatto di abitudini alimentari e di vita 
quotidiana più salutari. Infatti, solo attraverso 
una corretta alimentazione unita a un costante 
esercizio fisico potrai migliorare il tuo stato 
di forma raggiungendo risultati duraturi nel 
tempo. I prodotti contenuti nella confezione 
sono stati accuratamente selezionati per 
lavorare in sinergia, supportandoti nel tuo 
percorso di gestione del peso e sostenendo 
l’organismo nell’eliminazione delle scorie 
metaboliche accumulate a causa di diete e 
abitudini poco salutari.
 Ricorda: un organismo pulito è un organismo 
più efficiente nell’assimilazione dei nutrienti e 
ha livelli energetici superiori. I risultati ottenibili 
variano da persona a persona.

F15

CAMBIA LA TUA MENTE PER 
CAMBIARE IL TUO CORPO.

Il primo step da compiere nel percorso per 
la gestione del proprio peso è la modifica 
del proprio modo di pensare. Senza un 
importante “switch” a livello mentale sarà 
molto semplice cadere nelle vecchie 
sbagliate abitudini e vanificare il lavoro 
fatto. Apprendi quindi nuove e più sane 
abitudini e concentrati su quelle, cambiando 
la tua mente il tuo corpo ti seguirà di 
conseguenza.

Aloe Vera Gel drinks
Fino al 99.7% di aloe vera, 
aiutano a proteggere il sistema 
digerente con un’azione lenitiva 
e a massimizzare l’assorbimento 
dei nutrienti. Scegli tra Forever 
Aloe Vera Gel, Forever Aloe 
Berry Nectar o Forever Aloe 
Peaches.
  
Forever Fiber
Fornisce una miscela di 5g 
di fibre solubili in acqua che 
possono aiutare a dare la 
sensazione di sazietà.

Forever Therm
Offre una utile combinazione 
di estratti botanici e vitamine 
che può aiutare a stimolare e 
sostenere il metabolismo.

Forever Lean
Valido aiuto per la gestione 
del peso. L’estratto del fico 
d’India contribuisce a modulare 
e limitare l’assorbimento 
dei nutrienti ingeriti e inoltre 
favorisce la regolarità del transito 
intestinale.

Forever Lite Ultra
Preparato proteico di origine 
vegetale, con aromi naturali 
al delizioso gusto vaniglia o 
cioccolato.

F15 comprende:

opzione costituita da 2 Tetra Pak

da un litro di Forever Aloe Vera

Gel, oppure 2 Tetra Pak da un litro di

Forever Aloe Berry Nectar 

oppure 2 Tetra Pak da un litro di

Forever Aloe Peaches.

Forever Lite Ultra  - Vaniglia o

Cioccolato

Forever Lean

Forever Fiber  15 bustine

Forever Therm 

1 opuscolo esplicativo

In forma per sentirsi meglio.

Alimentazione & Lifestyle:
istruzioni per l’uso.
Segui minuziosamente le istruzioni riportate 
nell’opuscolo all’interno della confezione e mas-
simizza i risultati che questo percorso può darti. 
Troverai le indicazioni per un utilizzo ottimale dei 
prodotti e consigli utili e semplici per migliorare il 
tuo stile di vita attraverso una più sana alimenta-
zione e una regolare attività fisica da abbinare al 
percorso F15. 

3 Livelli
1 Obiettivo
F15 è disponibile in 3 versioni: livello 
principiante, intermedio e avanzato. Il 
contenuto della confezione è identico, 
cambia semplicemente il livello dei 
programmi di attività fisica consigliati. 
Qualunque sia il tuo livello di partenza, 
l’obiettivo rimarrà lo stesso: sentirsi meglio 
migliorando la propria forma fisica!

Le proprietà dei 
prodotti contenuti

Benessere con gusto: scegli 
per il tuo kit la combinazione 
che preferisci.
Forever F15 è disponibile in 3 livelli: 
principiante, intermedio e avanzato. Per 
ogni livello è possibile scegliere il gusto 
della bevanda tra Aloe Vera Gel, Aloe Berry 
Nectar e Aloe Peaches e il gusto di Forever 
Lite Ultra, disponibile nelle varianti vaniglia 
o cioccolato.
Visita il sito shop.foreverliving.it o chiedi al 
tuo incaricato e scegli il kit che preferisci!

®

®

I risultati ottenibili variano da persona a persona.


