
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:

FEBB. 2022

FO
R

E
VE

R

A
R

C
TI

C
 S

E
A

 

Utente
Font monospazio
Martina Hahn, naturopataCell/WA: +39 3407012181Entra qui nello shop Forever Italia

https://shop.foreverliving.it/forever-arctic-sea-A30.html?Tag_utente=490000101673


Una esclusiva miscela di olio di 
calamaro, olio di pesce e olio 
di oliva, in grado di supportare 
il tuo organismo fornendo un 
contenuto ottimale e bilanciato 
di Omega 3, EPA, DHA e 
Omega 9.

FOREVER
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SEA 

Gli Omega 3

L’apporto nella dieta di questi grassi insaturi 
contribuisce al mantenimento di normali 
livelli di colesterolo nel sangue. Il corpo 
umano ha bisogno di Omega-3 ma non è 
in grado di produrli da solo: è necessario 
quindi assumerli attraverso una buona 
alimentazione. Sfortunatamente, molte 
diete sono caratterizzate da livelli elevati 
di omega poco salutari che in genere 
derivano da cibi fritti, oli vegetali e altri cibi 
trasformati. Inoltre, sappiamo che alcuni 
tipi di alimentazione sono caratterizzati 
da un ridotto consumo di pesce, quindi di 
omega 3, che crea un rapporto sbilanciato 
dello stato nutrizionale.

Olio di oliva: apporta acido oleico, 
un acido grasso insaturo della serie degli 
omega 9.

Olio di pesce e olio di calamaro 
forniscono Omega 3, EPA e DHA che  
contribuiscono alla normale funzione 
cardiaca. Il DHA favorisce in maniera 
specifica la normale funzione cerebrale e 
la capacità visiva.

Formula
completa
e bilanciata

Punti di Forza:

+ Ingredienti purissimi

+ Piacevole gusto di limone

+ Fonte bilanciata di EPA, DHA e

 acido oleico

Un integratore straordinario
al piacevole gusto di limone.

Art. 376

Il meglio del mare
nella tua mano.
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