ED ECCO I NOSTRI CONSIGLI
PER PIEDI IN OTTIMA FORMA:

Dal 1978, la Forever Living Products (FLP) e le sue affiliate
sono leader nella coltivazione e stabilizzazione del gel di
Aloe Vera, nella produzione e distribuzione di prodotti per il
tuo benessere e la tua bellezza, seguendo un unico percorso:
dalla pianta, al prodotto, a te! La FLP è stata la prima azienda
a ricevere il prezioso marchio I.A.S.C. (International
Aloe Science Council) per la quantità e purezza dell’Aloe
contenuta nei suoi prodotti, ha ottenuto il marchio Ebraico
(Kosher Rating) ed il Marchio Islamico (Islamic Seal),
ulteriori garanzie della sua incomparabile qualità. Abbiamo
anche ottenuto, per molti nostri prodotti, il marchio HALAL.
In Italia FLP è presente dal 1999, è associata all’Avedisco,
Associazione Vendita Diretta Servizio Consumatori.

PIEDI

Per ulteriori informazioni contattare l’Incaricato Indipendente FLP:

Quotidianamente
- Lavare i piedi con Aloe Bath Gelée, asciugarli
accuratamente;
- Quindi applicare Aloe Moisturizing Lotion;
- Infine usare lo spray Aloe First per un’azione
rinfrescante e vivificante.

BELLI E CURATI

Martina Hahn
Tel: 0931-1626136
Cell: 340-7012181
www.aloeveraonline.it

CON L’ALOE VERA

- Iniziare da un rigenerante pediluvio con Aloe Bath
Gelée;
- Continuare con un peeling con Aloe Scrub: basta
mettere un po’ di Aloe Scrub su un piccolo asciugamano
e strofinare i piedi con movimenti circolari;
- Infine, applicare Aloe Propolis Creme e indossare dei
calzini di cotone, quindi lasciare agire tutta la notte.
L’effetto vellutato ottenuto sarà sorprendente!

Se i piedi sono stressati
- Iniziare da un rigenerante pediluvio con Aloe Bath Gelée;
- Quindi eseguire un delicato massaggio di piedi e
polpacci con Aloe Heat Lotion ed indossare calzini di
cotone. Lasciare agire durante la notte per ridare vigore
ai vostri piedi stanchi e stressati.

FOREVER SI PRENDE CURA DI TE,
DALLA TESTA AI PIEDI!
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Se volete piedi vellutati

Questi sono i prodotti che consigliamo:
I piedi sono delle vere e proprie meraviglie della natura,
sostengono il nostro peso quotidianamente e ci portano Il Bath Gelée è solo disponibile fino al 25.4.18
in giro per il mondo. Purtroppo questo loro importante lavoro non viene quasi mai ricompensato! Anzi, li infiliamo in
scarpe troppo piccole o troppo alte e raramente li consiAloe Bath Gelée
deriamo durante la quotidiana cura del corpo, dimenticanGel all’Aloe Vera dal gradevole prodo che dei bei piedi curati sono attraenti e contribuiscono
fumo di erbe selvatiche. Ha proal nostro benessere.
prietà emollienti, nutritive e rigeneranti. Con la sua azione tonificante
fa svanire lo stress quotidiano.

Forever Aloe Scrub
Per un peeling intenso e allo
stesso tempo delicato, a base di
Aloe Vera. Le micro particelle di
olio di jojoba eliminano le cellule morte e le impurità, migliorando l’aspetto della pelle del
piede. Stimolano il microcircolo
e tonificano il tessuto connettivo.

Aloe First

Aloe Propolis Creme

Spray a base di Aloe Vera ed
efficaci piante officinali per una
rapida sensazione di benessere.

Crema con Aloe Vera, propoli,
proteine solubili, antiossidanti
naturali (vitamina A, C, E) ed estratti
di piante. Molto efficace per pelle
stressata e piedi secchi.

Aloe Heat Lotion

Con i preziosi prodotti della nostra linea Forever,
è semplice dare ai piedi ciò che meritano!

Perfetto per alleviare la stanchezza e lo stress quotidiano.
Massaggiare la parte interessata con Aloe Heat Lotion: la
sua sensazione riscaldante e
calmante è utile per le masse
muscolari.

Aloe Moisturizing
Lotion
Con gel di Aloe Vera stabilizzato
al 100%, Allantoina, Collagene ed
Elastina per una soffice e morbida
sensazione. Perfetto per una
profonda idratazione.

