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CURA DELLA PELLE IN INVERNO: 
IDRATAZIONE CERCASI… 
Maltempo, vento e freddo: la stagione invernale è una vera sfida per la nostra pelle. Fuori 
fa freddo, dentro l’aria proveniente dal riscaldamento è secca. 
Queste differenze di temperatura rendono la giusta cura della pelle in inverno molto 
importante, ma impegnativa allo stesso tempo. La tua pelle ha bisogno di cure che idratino 
e permettano una rapida rigenerazione. Ecco perché i prodotti FOREVER sono perfetti: 
contengono pura e preziosa Aloe Vera, la fonte d’idratazione per eccellenza. In questo 
modo la tua pelle rimane soda e idratata durante l’inverno. Il nostro consiglio: ALOE 
MOISTURIZING LOTION (art. 63) è ciò che fa per te, sia per il viso che per il corpo. 
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Ecco perché l’inverno è impegnativo per la nostra pelle    
 
Mentre fuori siamo confrontati con l’aria gelida, all’interno abbiamo un caldo 
accogliente. Purtroppo, la nostra pelle non sempre affronta facilmente le differenze di 
temperatura associate all’inverno, che comprendono anche l’aria secca del riscaldamento. 
Quando fa freddo, i vasi sanguigni si restringono e la circolazione del sangue diminuisce, 
proprio come l’apporto di nutrienti alla pelle. Questo può portare alla secchezza della 
pelle. L’aria fredda invernale immagazzina anche meno umidità rispetto all’aria calda e di 
conseguenza non la rilascia alla pelle. Inoltre, le nostre ghiandole sebacee producono 
meno lipidi, incaricate di formare la naturale barriera protettiva, estremamente importante 
per la pelle. Senza questo strato, l’acqua evapora ancora più velocemente dalla superficie 
della pelle, il che aumenta ulteriormente la mancanza di idratazione. 

Soffri anche tu di pelle secca e provi una sensazione pelle tesa, soprattutto in inverno? 
Non c’è da meravigliarsi, perché la barriera protettiva della tua pelle è particolarmente 
sollecitata nei mesi freddi e ha bisogno di sostegno! 

Cura della pelle in inverno: non perdere tempo!  
 
Inizia per tempo con la tua cura della pelle per l’inverno e non tralasciare tutte le parti del 
tuo corpo! Oltre al viso, anche le labbra e le mani hanno bisogno di cure, dopo tutto, sono 
altrettanto esposte al freddo. Altrimenti, potrebbero formarsi rapidamente delle 
screpolature o delle piccole ferite che possono diventare una porta d’ingresso per delle 
eventuali infezioni. Questo deve essere impedito! 

Il nostro consiglio: la sera, la pelle è particolarmente “pronta” a recepire le cure, può fare 
rifornimento di nutrienti e rigenerarsi durante la notte. Con i prodotti FOREVER, la cura 
della pelle prima e durante l’inverno diventa un piacere. 

A proposito, anche la pelle impura beneficia enormemente di una cura idratante leggera e 
non grassa. SONYA® ALOE DEEP MOISTURIZING CREAM (art. 311) fornisce 
alla tua pelle la giusta quantità d’idratazione, perché la sua formula a base di Aloe Vera, 
elastina, collagene, olio di jojoba e olio di macadamia è unica! Inoltre, ti innamorerai 
della sua fragranza rilassante e delicata.  
SONYA® ALOE DEEP MOISTURIZING CREAM è anche adatto per combattere le 
prime rughe. 
 
Anche tue labbra hanno bisogno di attenzioni extra in inverno? Prenditi cura di loro 
con ALOE LIPS™ (art. 22). L’alto contenuto di Aloe Vera e olio di jojoba previene in 
modo affidabile le screpolature. Per labbra morbide come la seta: anche con la neve e il 
ghiaccio! 
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Cura invernale a 360°   
È sempre bello avere un vero tuttofare a portata di mano: ALOE MOISTURIZING 
LOTION (art. 63) con la sua combinazione di Aloe Vera, collagene, olio di nocciolo di 
albicocca e olio di jojoba è il candidato ideale per la perfetta cura invernale della pelle. Offre 
idratazione extra sia per il viso che per il corpo e migliora l’assorbimento dell’idratazione, 
favorendo l’elasticità della pelle. Anche la pelle sollecitata e disidratata amerà questi preziosi 
ingredienti. Inoltre: ALOE MOISTURIZING LOTION è adatta per l’uso su tutto il corpo. 
Soprattutto le zone secche come i gomiti, i polpacci o le ginocchia saranno molto felici di questa 
cura extra. 

Tre consigli per la cura della pelle in inverno  

 Fare il bagno e la doccia va bene, ma non tutti i giorni e a temperatura moderata 
 Utilizza lozioni per la doccia o shampoo delicati che non irritano la pelle 
 Applica regolarmente una crema sul corpo, sul viso con le labbra e sulle mani 

Se desideri la massima idratazione per la tua pelle del viso, massaggia delicatamente un po’ 
di ALOE VERA GELLY (art. 61) prima di applicare ALOE MOISTURIZING LOTION. 
Dopo il completo assorbimento di entrambi gli strati, sentirai la pelle meravigliosamente 
morbida e setosa. Ora puoi concederti un bel sonno di bellezza. 

Body Lotion perfetta 
Se la consistenza di ALOE MOISTURIZING LOTION come crema per il corpo è un po’ 
troppo densa puoi mescolarla con ALOE FIRST® (art. 40) e otterrai una lozione per il corpo 
più fluida, con ingredienti benefici extra. Il duo è particolarmente adatto a essere applicato dopo 
un bagno caldo o la sauna, in quanto la pelle è particolarmente ricettiva. 
Che ne dici di una ricca maschera per le mani? Applica un generoso strato di ALOE 
MOISTURIZING LOTION sulle mani, indossa dei guanti di tessuto leggero e lascia 
semplicemente in posa per tutta la notte. Ti sveglierai con mani morbide come la seta! 
A proposito: l’istituto Dermatest è convinto della qualità di ALOE MOISTURIZING 
LOTION e ha assegnato al prodotto il sigillo “molto buono”. Non solo promettiamo una buona 
qualità, ma la garantiamo!�
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Questo testo ho preso dalla Forever Svizzera forever-yours.eu  

 

Grazie per la tua attenzione.  

Per domande e consulenza personalizzata puoi contattare Martina Hahn, naturopata e incaricata alle 
vendite della Forever Living Products dal 2002.  

Cell/WhatsApp: (+39) 340-7012181 dalle ore 10.00 – 20.00 
Telefono fisso: (+39) 0931-1626136 dalle ore 10.00 – 20.00 

Shop online con blog: www.aloeveraonline.it  

O entra qui direttamente nello shop aziendale della Forever Living Italia con spedizione in Italia:  

https://shop.foreverliving.it/martina-hahn-basic-490000101673.html  

Lista di shop internazionali:  
https://www.aloeveraonline.it/international-shop-forever-living-products/#shop-online  
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