MANCANO POCHI GIORNI E SI COMINCIA A RESPIRARE L’ATMOSFERA DELLE FESTE. NEL PREPARARE I REGALI PER AMICI E PARENTI ABBIAMO
CERCATO DI IMMAGINARE CHE TIPO DI NATALE OGNUNO DI LORO VORREBBE, PERCHÉ IL NATALE È LA STESSA FESTA PER TUTTI, MA NON TUTTI
LA VIVIAMO ALLO STESSO MODO. ALLORA POTREMMO TRASFORMARE IL MOMENTO DELLO SCAMBIO DEI REGALI IN UNO SCAMBIO DI
EMOZIONI, SCEGLIENDO QUALCOSA CHE NON SIA SOLO UTILE ALLE PERSONE CHE AMIAMO, MA CHE IN QUALCHE MODO PARLI DI LORO E DEL
LORO MODO DI ESSERE.

Per un Natale...
Audace!

GENTLEMAN ’S PRIDE

Il balsamo dopobarba lenitivo e ammorbidente; perché la rasatura è un rito, soprattutto per chi
sa che dovrà indossare quel maglione con la renna che gli hanno regalato il Natale precedente. Il
profumo fresco e gradevole di Gentleman ’s pride sarà la migliore distrazione!

Di relax
FOREVER ESSENTIAL OILS

Per alcune persone le feste sono sinonimo solo e soltanto di relax. Ne conosci qualcuna? È molto
facile individuarle. Tutto intorno a loro è frenetico e scintillante, piatti che vanno avanti e indietro,
spacchettamenti di regali, selfie con l’albero di Natale, ma loro... Sembrano osservare tutto da
una bolla incantata di calma zen. Nessun dubbio su che cosa faccia al caso loro!

Da condividere con amici e parenti
TRIPACK

La condivisione è l’essenza del Natale: senza il caos di amici e parenti che girano per casa dal 24
fino ad anno nuovo, diciamolo, non sarebbe la stessa cosa! Hai fatto scorta per accogliere tutti
nel migliore dei modi?

Splendente

SONYA DAILY SKINCARE SYSTEM

L’ultimissima novità Forever per la cura e la bellezza della pelle! Ottimo alleato per la pelle mista,
e proprio per questo il regalo giusto per molte persone, sia donne che uomini. In fondo, chi non
vorrebbe apparire al suo meglio prima, durante e dopo le feste?
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INFINITE BY FOREVER

La magia del Natale è così bella che vorremmo davvero rallentare il tempo! Possiamo farlo per noi
e per gli altri con i prodotti infinite by Forever, la linea antiage che contrasta i segni
dell’invecchiamento, con la stellare confezione natalizia in edizione limitata. Approfitta anche
dell’offerta ancora attiva fino a esaurimento scorte: sconto del 10% sui singoli prodotti e del 15%
sul kit!

Mai visto!
TARGETED SKINCARE

Quando la pelle è bella e luminosa è impossibile non notarlo: questi prodotti unici la rinfrescano
e la ravvivano e aiutano a contrastare opacità, pelle secca, macchie, gonfiore e occhiaie. Conosci
qualcuno che passa in rassegna ogni piccolo cambiamento del proprio viso ogni mattina? Ecco
il regalo che apprezzerà di certo!

Come una staffetta
enogastronomica
CLEAN 9

Non prendiamoci in giro... Ognuno di noi sa di rientrare perfettamente in questa categoria! Hai in
programma di fare visita ad almeno tre o quattro parenti diversi solo tra le giornate del 24 e 25?
C’è poco da dire, meglio piuttosto consultare l’opuscolo del C9, il programma di 9 giorni che aiuta
a detossinare il corpo e fornisce gli strumenti per iniziare a vedersi e sentirsi meglio!

Dolce

FOREVER BEE HONEY

Per chi ama sperimentare in cucina, per gli appassionati di “latte caldo e miele” nelle serate
invernali prima di andare a dormire, per offrire agli ospiti più esigenti un dolcificante naturale, ricco
di minerali e vitamine e fonte di energia.

Che rispetti le tradizioni!
ALOE LIPS

Insomma, il bacio sotto al vischio è una tradizione che va rispettata. Quindi ricorda di tenere Aloe
Lips in tasca alla festa di Natale, non farti trovare impreparato!

Pazzo

ALOE HEAT LOTION

C’è sempre, in ogni famiglia, l’elemento più pazzo che si scatena in giochi improbabili con i
bambini, l’animatore del villaggio di Babbo Natale, appassionato di battaglia con le palle di neve.
Non lo ferma nessuno! Tranne quella sensazione di indolenzimento e stanchezza dopo avere un
po’ esagerato. Per fortuna c’è Aloe Heat Lotion, che con la sua sensazione riscaldante lo aiuterà
a rilassare le fasce muscolari.

Creativo

ALOE PROPOLIS CREME

Per chi ha la fortuna di passare il Natale sulla neve è quasi d’obbligo una sfida creativa! Solo due
regole: utilizzare gli ortaggi più improbabili trovati in frigo per dare un volto al proprio pupazzo di
neve e, naturalmente, non dimenticare di proteggere le mani dal freddo con Aloe Propolis Creme!

https://www.aloeveraonline.it
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Da fermare il tempo

ALOE BIO-CELLULOSE MASK + ALOE BLOSSOM HERBAL TEA

A volte il Natale può diventare l’occasione giusta per prendersi una pausa dallo stress quotidiano
e godersi la tranquillità di un paesaggio di montagna. Uno chalet con il camino e piccole coccole,
come un Tè caldo e la nuovissima maschera idratante per il viso di Forever. Conosci qualche
fortunato in partenza? Ecco il regalo perfetto... ma chiedi in cambio i contatti dello chalet!

Tra i fornelli
ALOE VERA GELLY

Inutile dire che i veri protagonisti del Natale, acclamati da tutti, sono coloro che lo trascorrono
dietro ai fornelli! La fretta, la stanchezza o anche solo una disattenzione ed ecco la classica
scottatura dello chef!
Questa straordinaria crema offre i benefici del gel di Aloe Vera con le stesse proprietà del gel che
si ricava direttamente dalla foglia. Inoltre, viene assorbita velocemente dalla pelle senza correre
il rischio di rovinare i capi di abbigliamento.

Vai allo shop: www.aloeveraonline.it

OLTRE AD ACQUISTARE I REGALI, ASSICURATI DI AVERE TUTTO
IL NECESSARIO PER CONFEZIONARLI!

Sacchetto Regalo

Carta Velina

Nastro

Carta Regalo

piccolo (22x22x8cm)

conf. 5 pezzi (65x50cm)

5 metri

conf. 5 pezzi (65x50cm)

Art. 10266

Art. FD026

Art. FD024

Art. FD028

grande (35x41x14cm)

Art. 10267
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Perfetto per una pausa

