

FANTASTICO: 98% DI
PURO GEL DI ALOE VERA!
Questo è il nostro segreto di bellezza per te: l’ALOE ACTIVATOR, con il suo gel a
base di aloe vera pura al 98%. L’aloe vera pura è un ottimo idratante per la tua pelle!
Certamente sai che la pelle necessita di essere sempre ben idratata. I primi segni di
invecchiamento cutaneo appaiono già alla fine dei 20 anni. Con l’ALOE
ACTIVATOR hai a tua disposizione un vero e proprio booster per l’idratazione.
L’istituto indipendente Dermatest Institute® gli ha conferito il marchio SEHR GUT.
Sappiamo anche perché: ALOE ACTIVATOR non solo è un ottimo idratante, ma
contiene, grazie al puro gel di aloe vera, anche le vitamine A, C ed E. Inoltre, sempre
per lo stesso motivo, l’ALOE ACTIVATOR contiene enzimi, aminoacidi e
polisaccaridi. La risposta migliore quale trattamento anti-età.

La tua nuova scelta!
Non aspettare a provarlo: già dopo la prima applicazione godrai dell’assoluta freschezza che l’ALOE
ACTIVATOR darà alla tua pelle. Forever utilizza il 98 % della più vera e pura FOREVER ALOE™. Dai
un occhio alle creme e lozioni a base di aloe vera che si trovano nel negozio dietro l’angolo. Le confezioni
esteticamente belle spesso risultano fuorvianti. Molti prodotti infatti contengono solo una minima
percentuale di questo prezioso ingrediente. Questo è un dato emerso da uno studio condotto dalla
Verbraucherzentrale (associazione dei consumatori) di Amburgo.

Con l’ALOE ACTIVATOR di Forever puoi coccolare la tua pelle con l’intero pacchetto – pura aloe vera
sulla tua pelle. Con il prezioso gel d’aloe vera è possibile curare tutti i tipi di pelle. Il tonico per il viso
risulta delicato sulla pelle sensibile, compreso il contorno occhi che è una zona particolarmente sensibile.
Il tonico per il viso all’aloe vera contiene sostanze nutritive ed ingredienti essenziali come le vitamine A, C
ed E. Secondo i professionisti della bellezza, la vitamina A può rafforzare la rigenerazione cellulare e fornire
una carnagione più rosea. Secondo gli esperti di bellezza, le vitamine C ed E contengono antiossidanti che
combattono i radicali liberi e quindi riducono le rughe e le macchie dell’età. Inoltre, l’ALOE
ACTIVATOR contiene preziosi enzimi, amminoacidi e polisaccaridi. Tutto per una pelle luminosa!

ALOE ACTIVATOR –
il tuo booster idratante:
> 98 % di puro gel di aloe vera per la pelle
> vitamina A, C ed E
> enzimi, amminoacidi e polisaccaridi
> pulisce, lenisce e rinfresca
> adatto ad ogni condizione della pelle
> per una pelle liscia, vellutata e morbida

La tua routine di bellezza quotidiana
Integra l’ALOE ACTIVATOR nella tua routine quotidiana di bellezza. È molto semplice: metti il tonico
per il viso su un batuffolo di cotone e passalo poi dolcemente sul viso. Se preferisci, puoi anche versare la
lozione per il viso con l’aloe direttamente sui palmi delle mani per poi applicarla sulla pelle del viso. Si
tratta di un prodotto versatile che pulisce e rinfresca la pelle allo stesso tempo.
Il nostro consiglio – per avere un trattamento come dall’estetista: per creare una maschera all’aloe devi
mescolare un cucchiaino da tè di ALOE ACTIVATOR con il nostro MASK POWDER e applicarne poi
uno strato sottile sulla pelle già pulita. Sciacquare accuratamente la maschera con acqua tiepida dopo 30
minuti. Il risultato: una pelle sorprendentemente fresca e ben curata. Si può tranquillamente ripeterlo fino a
due o tre volte alla settimana.

Trucchi per prevenire l’invecchiamento
Se chiediamo agli esperti di bellezza il loro segreto, la risposta unanime è: idratazione e protezione solare.
La PROTECTING DAY LOTION di Forever combina perfettamente entrambe le esigenze in un unico
prodotto. Questa crema da giorno idratante protegge la pelle dai raggi UV con SPF 20. Il puro gel di aloe
vera dona alla pelle un ulteriore effetto idratante. Oltre 20 preziosi ingredienti, tra cui estratti di piante e
angurie, si prenderanno cura della tua carnagione.
Quindi applicare sempre l’ALOE ACTIVATOR dopo la PROTECTING DAY LOTION, per avere
sempre una buona idratazione. La combinazione perfetta per un aspetto ben curato.
Concediti una cura completa grazie gli ingredienti dell’aloe vera. Prenditi cura di te stesso – con
Forever ed i preziosi prodotti della natura!
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Per domande contattatemi: Martina Hahn, naturopata, incaricata Forever dal 2002. Cell: +39-340-7012181,
mail: info@aloeveraonline.it
shop online con spedizione in Italia: www.aloeveraonline.it
lista dei shop internazionali: https://aloeveraitalia.flp.com



