
 

ORA È IL MOMENTO GIUSTO PER UN 
CAMBIO!  

Depurati con il programma Depurazione Plus 
Rompere le vecchie abitudini e iniziare un nuovo e migliore stile di vita non è sempre così 
facile. Le nostre abitudini sono meccanismi solidi, solitamente già consolidati da un lungo 
periodo di tempo, nei quali ricadiamo rapidamente se non li contrastiamo in modo attivo. 
Abbiamo quindi bisogno di un programma che ci mantenga sulla retta via: questo 
programma si chiama DEPURAZIONE PLUS (C9 più Argi+ e i probiotici Forever Pro-B)!  

La sua struttura equilibrata ti offre un contesto ottimale per sviluppare nuove e sane 
abitudini. Gli ingredienti sinergici di questo bundle forniscono al tuo corpo tutto ciò di cui 
ha bisogno per effettuare il cambiamento. 
 

 

https://shop.foreverliving.it/c9-aloe-vera-gel-vaniglia-A70.html?Tag_utente=490000101673
https://shop.foreverliving.it/argi-A27.html?Tag_utente=490000101673
https://shop.foreverliving.it/forever-active-pro-b-A292.html?Tag_utente=490000101673


 

In soli 9 giorni verso uno stile di vita migliore! 
 
Sembra poco realistico? Non lo è! Per fare il programma DEPURAZIONE PLUS e dare inizio 
a un migliore stile di vita hai bisogno una kit Forever C9 VANILLA (art. 475 oppure con le 
proteine al gusto cioccolato: 476), una confezione di ARGI+® (art. 473) e una confezione 
di FOREVER ACTIVE PRO-B™ (art. 610).  
Perché una volta che le condizioni sono giuste, nove giorni possono davvero fare una 
differenza notevole per aumentare il tuo benessere e per sentire e percepire di nuovo il tuo 
corpo. 
Il programma C9 di Forever alleggerisce il tuo organismo e sostiene i processi di 
depurazione interna. I prodotti accuratamente coordinati assicurano i massimi effetti 
sinergici e contengono ingredienti di alta qualità provenienti dalla natura. 

 

 

Tutto su C9: 

Il bundle C9 VANILLA è composto da: 

• FOREVER ALOE VERA GEL™ (art. 715), rafforza tutto il tuo sistema con vitamine e 

sostanze nutritive e contiene il 99,7% di puro gel di Aloe Vera! 

• FOREVER THERM™ (art. 463) e FOREVER Lean® (art. 289) supporta il metabolismo 

energetico e le voglie. Ti forniscono una combinazione di estratti vegetali, fibre, proteine 

e vitamine, nonché oligoelementi. 

• FOREVER FIBER (art. 464) promuove una sensazione di sazietà grazie a una miscela 

speciale di fibre alimentari idrosolubili di alta qualità, ben cinque grammi per porzione. 

• Il gustoso FOREVER ULTRA LITE™ VANILLA (art. 470) è ricco di vitamine e minerali e 

contiene ben 21 grammi di proteine per porzione, ovviamente non OGM. 

- Il F.I.T. Shaker, pratico per preparare un gusto shake, ottimo anche come contenitore 

per bibite to-go. 
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C9 ti offre un programma ben strutturato e facile da seguire, in modo che il corpo e la mente 
possano adattarsi in modo ottimale. Con questo processo, poni le basi per sbarazzarti in 
modo permanente delle vecchie abitudini e ti sentirai subito meglio, più leggero e con più 

energia e vitalità.  
Ecco come trovare la strada per una vita quotidiana più sana con semplici passi. 

Il booster per l’intestino e il sistema immunitario  
 
ARGI+® e FOREVER ACTIVE PRO-B™ sono perfettamente coordinati con il programma 
C9, per assicurare un apporto di minerali e vitamine e per rivitalizzare la flora intestinale. 
ARGI+® è ricco di aminoacido semi-essenziale L-arginina ed è combinato con estratti di uva 
e bacche, melograno e le preziose vitamine C, K2, D3, B6, B12 e acido folico. Mescola 
mezza bustina di ARGI+® pura con acqua o con la tua bevanda preferita. Gli stick sono 
ideali per gli spostamenti, in modo da poter soddisfare le tue esigenze ovunque tu sia. Uno 
stick copre già il 100% del fabbisogno giornaliero di vitamina C, D, B6, B12 e acido folico, 
per una maggiore resistenza, energia e performance. 
FOREVER ACTIVE PRO-B™ supporta la digestione e favorisce l’assorbimento dei nutrienti. 
Ti fornisce oltre 8 miliardi di unità formanti colonie provenienti da sei diversi ceppi di 
batterici per dose giornaliera! La formula è stata specificamente formulata per fornire le 
proprietà benefiche di questi importanti ceppi. Gli ingredienti assicurano che i batteri siano 
disponibili direttamente nell’intestino. FOREVER ACTIVE PRO-B™ contiene anche zinco, 
che sostiene il tuo sistema immunitario. Il tuo intestino ne sarà felice! 

 

(fino a qua il testo è preso dal sito della Forever Svizzera).  

https://shop.foreverliving.it/forever-active-pro-b-A292.html?Tag_utente=490000101673
https://shop.foreverliving.it/argi-A27.html?Tag_utente=490000101673


Come fare il programma Depurazione Plus?  

 

Dal primo giorno del programma C9 abbina una bustina di Forever Argi+ sciolto in 300-800 
ml di acqua. Puoi bere Argi+ mentre fai l’attività fisica che fa parte del C9 programma. 

E metà mattinata prendi una capsula di probiotici Forever Pro-B a stomaco vuoto.  

 

Il programma C9 dura 9 giorni, Argi+ e Forever Pro-B ti dureranno per 30 giorni. Ideale 
sarebbe continuare anche dopo questi 30 giorni per altri due mesi con Argi+ e Pro-B, magari 

abbinando Aloe Vera da bere con il gusto a scelta fra naturale (articolo 715), Aloe al 
cranberry (art 734), Aloe Mango (736) e alla pesca (articolo 777).  

Se invece hai bisogno di prenderti cura delle tue articolazioni scegli il Forever Freedom (art 
196) che oltre a 89% di aloe vera contiene anche Condroitina, MSM e Glucosamina per il 

benessere di muscoli, articolazioni, cartilagini e le giunture.  

 

Consiglio per il C9:  

 

Io (Martina Hahn, incaricata Forever) ho venduto tante volte il programma C9 e la maggior 
parte i clienti hanno seguito il programma con successo. A volte però le tentazioni hanno 

vinto. Un mio cliente ha interrotto per esempio il C9 al terzo giorno perché un amico lo ha 
invitato a mangiare un gelato….  

 

Per aumentare la probabilità di seguire il programma con successo segui questi “trucchi”:  

- Ogni volta che sei tentato a “sgarrare” chiediti: voglio veramente buttare via i 164 
Euro che ho pagato per il C9? 

- Scrivi ogni cosa che mangi e beve nel tuo diario che trovi nel libretto del C9: se devi 
“confessare” ogni alimento è più facile che non lo mangi nemmeno se non è sulla lista 

dei cibi permessi  
- Se sei una persona ambiziosa e metti in pratica gli obiettivi che ti prefiggi non hai 

bisogno di altro. Segui il programma come descritto nel libretto dettagliato e avrai 
successo a migliorare il tuo benessere già nella prima settimana.  

- Se invece pensi di aver bisogno una mano in momenti difficili puoi chiamare il tuo 
consulente personale Forever. Un'altra idea è di fare il programma insieme con 

qualcuno, magari un amico o il tuo/a compagno/a.  

 

Grazie per l’attenzione.  

Cari saluti, Martina Hahn, naturopata e incaricata Forever Living Products.  

 

Shop italiano: https://shop.foreverliving.it/490000101673.html 
Mio WhatsApp: +39 340 7012181 (ore 10-20) 
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