
LA PRINCIPESSA DEL DESERTO 
INCONTRA IL PRINCIPE TROPICALE – 
FOREVER ALOE MANGO™ È 
ARRIVATA!  
 
Quando l’Aloe Vera incontra il mango, è una festa per le tue papille gustative! In 
linea con l’estate, la nuovissima bevanda Forever Aloe Mango™ (art.736) 
combina un ricco gel di Aloe Vera con la migliore purea di mango. La tropicale 
bevanda fruttata può essere assaporata direttamente dal bicchiere, utilizzata 
come ingrediente per un rinfrescante smoothie o come base per un delizioso 
cocktail senza alcol. 
 

 

Per uno stile di vita consapevole e rispettoso del corpo  

Forever Aloe Mango™ contiene ben l’86% di puro gel di Aloe Vera, che lo rende ricco 
di preziosi nutrienti e di vitamina C. La purea di mango associata proviene da fonti 
naturali e dà frutti pregiati che sono stati lasciati maturare in pieno sole. Il contenuto 
vitaminico è straordinariamente ricco e il gusto seducentemente dolce.  
Questa meravigliosa combinazione rende la bevanda la tua scelta ideale per uno stile 
di vita attento alla salute e regala anche molta gioia di vivere, giorno dopo giorno! 
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Forever Aloe Mango™: Drink it, Mix it, Enjoy it! 
Che sia la mattina dopo essersi alzati o nel pomeriggio per un gustoso 
rinfresco, Forever Aloe Mango™ dà ad ogni generazione una meravigliosa carica 
estiva. È consigliato tenerlo in frigo e degustarlo ben fresco. È anche un’ottima base 
per degli shake ed è ottimo per mocktails creativi (p.s.: un mocktail è un cocktail 
analcolico!). I buongustai possono combinarlo con una pallina di gelato alla vaniglia o 
alla frutta. Yummieee! 

 

Cosa dovresti sapere sul mango 

Forse ti stai chiedendo... Perché proprio il mango? Siamo felici di raccontartelo! Per la 
nostra nuova bevanda, abbiamo voluto trovare il perfetto equilibrio tra sapore succoso 
e valore nutrizionale, creando qualcosa di unico, sano e delizioso. Il mango è stata la 
scelta appropriata. Cresce ai tropici, può essere raccolto tutto l'anno ed è apprezzato in 
tutto il mondo per il suo gusto unico e rinfrescante. Ma il mango anche altro: è ricco di 
nutrienti come l’acido folico e di vitamine, ad esempio la A, la C e la E. Il mango 
utilizzato da Forever viene raccolto solo quando è perfettamente maturo, perché è 
proprio in quel momento che il sapore raggiunge il suo massimo in quanto ha assorbito 
sufficiente sole per essere incredibilmente ricco e nutriente. 
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Il giusto apporto vitaminico  
Il gel di Aloe Vera contenuto nella bevanda aiuta il corpo ad assorbire in modo ottimale 
le vitamine e i nutrienti. Polisaccaridi, acemannano e altri nutrienti sostengono il tuo 
benessere. La vitamina C contenuta contribuisce al mantenimento del sistema 
immunitario. Forever Aloe Mango™, come tutte le altre bevande a base di Aloe di 
Forever, è prodotto in modo sicuro e asettico per garantire la massima freschezza e 
contenuto nutrizionale. Inoltre, è privo di conservanti aggiunti. La confezione Tetra Pak 
scelta mantiene la bevanda e il gusto più freschi più a lungo ed è fatta interamente di 
materiali riciclabili. 
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Hai già provato tutti i gusti di Forever Aloe? 
Assapora il gel di Aloe Vera nella sua forma più pura o gustalo con un tocco di 
freschezza agrodolce con l’aggiunta di mele, bacche o pesche. Troverai sicuramente il 
tuo preferito. E non importa quale bevanda Forever scegli, puoi stare certo che otterrai 
sempre tutti i benefici dell’Aloe con i suoi molti nutrienti e il suo alto contenuto di 
vitamina C. 

FOREVER ALOE VERA GEL® (art. 715) 

Con il 99,7% di puro gel di Aloe Vera estratto dalle foglie interne delle piante raccolte a 
mano per te, scoprirai l’Aloe al suo stato più puro, proprio come natura comanda. A 
proposito, questa bevanda è la prima al mondo a essere certificata per la sua qualità 
dall’International Aloe Science Council. Forever Aloe Vera Gel® supporta il sistema 
immunitario e ottimizza l’assorbimento dei nutrienti grazie alla vitamina C contenuta. 

FOREVER ALOE BERRY NECTAR® (art. 734) 

Rinfrescanti, ricchi mirtilli rossi e mele mature creano il perfetto equilibrio tra dolcezza e 
asprezza. Popolare tra i giovani e i meno giovani, questa bevanda a base di Aloe è 
ricca di vitamine e nutrienti che aiutano a sostenere il corpo nei suoi compiti quotidiani. 
La bevanda contiene il 90,7% di puro gel di Aloe Vera, abbinato a concentrati di succo 
naturale di frutta. La vitamina C contenuta aiuta a rafforzare il sistema immunitario e i 
livelli di energia. 

FOREVER ALOE PEACHES® (art. 777) 

Il gusto dolce delle pesche maturate al sole combinato con l’Aloe rende un perfetto 
compagno quotidiano che è ricco di vitamine e antiossidanti e tutti i benefici dell’Aloe 
Vera. Realizzata con l’84,5% di puro gel di Aloe Vera, purea naturale di pesca e 
vitamina C, questa meravigliosa bevanda aiuta a rafforzare il sistema immunitario e a 
mantenere l’energia durante la giornata. 

 

 

Testo preso dal sito www.forever-yours.eu (sito della Forever Svizzera)  

 

Per domande contatta Martina Hahn, incaricata alle vendite della Forever dal 2002,  
Cell/WA: +39-340-7012181, mail: info@aloeveraonline.it  
 
Shop online ufficiale della Forever: https://shop.foreverliving.it/490000101673.html  
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