
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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https://shop.foreverliving.it/forever-aloe-berry-nectar-A275.html?Tag_utente=490000101673


Unendo iI sapore rinfrescante del 
mirtillo alle note dolci della mela,
abbiamo reso il nostro prezioso gel di 
aloe vera una bevanda piacevole e
leggera. Forever Aloe Berry Nectar
contiene il 90,7% di puro gel di aloe 
vera estratto dalla parte interna della 
foglia, miscelato con concentrati di
succhi di frutta naturali. Questa 
ricca e nutriente bevanda è senza 
zucchero aggiunto, senza glutine e 
priva di conservanti.

FOREVER
ALOE BERRY
NECTAR 

90.7% 
di puro gel di aloe vera.

Forever Aloe Vera Gel contiene il gel 
di aloe vera stabilizzato proveniente 
direttamente dalle nostre piante. 
Utilizziamo solo il gel più puro sfilettato a 
mano dalla parte interna della foglia, così
che i nostri prodotti contengano appieno 
le proprietà lenitive, rinfrescanti e idratanti 
di questa incredibile pianta.

Punti di Forza: 

+ promuove l’assorbimento dei nutrienti

+ supporta il benessere del sistema 
 digerente

+ contribuisce alla normale funzione del 
sistema immunitario

+ aiuta a mantenere i normali livelli di 
energia

+ senza conservanti

+ con Vitamina C

Benessere con gusto.

Art. 734 (1 litro)
Art. 73512 (formato mini 330 ml)

Mirtillo e mela 
Il mirtillo è un alimento fantastico il cui 
potere antiossidante è 20 volte superiore 
rispetto a quello della vitamina C e contiene
proantocianidine. Inoltre, aiuta il drenaggio 
dei liquidi corporei e favorisce la 
funzionalità delle vie urinarie. La quercetina, 
fitonutriente speciale della mela, è un altro 
potente antiossidante che aiuta a
rendere Forever Aloe Berry Nectar una 
bevanda salutare e deliziosa. Inoltre, la 
vitamina C contenuta contribuisce alla
normale funzione del sistema immunitario, 
alla riduzione della stanchezza e
dell’affaticamento.Il gel di aloe vera è universalmente

conosciuto per le sue funzioni depurative, 
che aiutano a eliminare tossine e scorie 
metaboliche circolanti nell’organismo a 
causa di diete e stili di vita non corretti. 
Ma non solo: grazie al suo contenuto 
di nutrienti come sali minerali, zinco, 
manganese, ferro e altre sostanze come 
l’enzima bradichinasi e l’acemannano, 
aiuta l’organismo a ottimizzare 
l’assunzione delle sostanze nutritive. Il gel 
di aloe favorisce inoltre il benessere del 
sistema digerente aiutando la fisiologica 
regolarità intestinale (senza esercitare 
alcuna attività purgativa o lassativa) oltre 
a svolgere un’azione lenitiva della gola 
quando viene ingerito.

Aiuta e depura
l’organismo

100%
MATERIALE 
RICICLABILE

CONFEZIONE IN 
TETRA PAK 

6 STRATI DI 
MATERIALE 
PROTETTTIVO

Utente
Font monospazio
SHOP

Utente
Font monospazio

https://shop.foreverliving.it/forever-aloe-berry-nectar-A275.html?Tag_utente=490000101673



