
 

 

PER UOMINI E DONNE: UN 
PEELING CHE METTE LE ALI 

           Se volete liberare la 
vostra pelle dallo sporco e dall’inquinamento ambientale in pochissimo tempo e dare rinnovata 
freschezza alla tua pelle, la miglior cosa da fare è un buon peeling. Questa delicata cura di 
bellezza rimuove le cellule morte dalla pelle, stimola la circolazione sanguigna e pulisce a fondo i 
pori ostruiti da sporco e sebo, prima che si possano formare delle impurità. La pelle apparirà 
completamente rinnovata. I peeling sono particolarmente efficaci contro il pallore invernale e per 
preparare la pelle ad un’abbronzatura estiva uniforme. Il bello di un peeling: l’effetto si vede 
immediatamente. Un viso liscio e luminoso, che anche senza trucco, appare morbido e sano. Un 
buon motivo per regalarsi un peeling rilassante, anche per gli uomini! 

È fondamentale non esagerare con il trattamento, potrebbe anche essere controproducente. 
Anche se è divertente, profumato e rinfrescante, un peeling a settimana è sufficiente, un utilizzo 
troppo frequente renderebbe la pelle inutilmente secca e irritata. Con la pelle sensibile bisogna 
prestare particolare attenzione, può diventare rapidamente irritata. 



Benessere e storia 

In Europa il peeling ha preso piede sono a partire dagli anni 60, più a sud però, la rimozione delle 
cellule morte dalla pelle era già una tradizione istaurata. Anche nell’antico Egitto, i trattamenti di 
bellezza simili al peeling del giorno d’oggi erano già in uso. 

 

La qualità conta 

Se volete concedervi un peeling rinfrescante e rigenerante, ma avete la pelle sensibile, non 
dovete assolutamente ricorrere a trattamenti aggressivi, ma preferibilmente a prodotti delicati a 
base di sostanze naturali e nutrienti. FOREVER ALOE SCRUB® di Forever rimuove le cellule 
morte in modo intenso ma delicato grazie alle microparticelle di olio di jojoba, proteggendo al 
contempo la pelle sensibile con vitamine e Aloe Vera. 

SMOOTHING EXFOLIATOR, offre un’esperienza di cura particolarmente lussuosa, coccola il viso 
con estratti di bambù, papaina (dalla papaia), bromelina (dall’ananas), estratti di olio essenziale di 
limone e benefiche perle di cera di jojoba. 

Un peeling dovrebbe sempre essere qualcosa di speciale – una coccola settimanale, un piacevole 
trattamento di benessere dopo una lunga giornata di lavoro. 

 

Testo preso dal sito della Forever Svizzera: www.forever-yours.eu  

Per domande contatta Martina Hahn, naturopata e incaricati alle vendite della Forever Living 
Products:  
Cell/WhatsApp: +39-3407012181 
Shop online: www.aloeveraonline.it  
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