BROCHURE PRODOTTI
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Da 40 anni Forever si impegna a
cercare in tutto il mondo gli ingredienti
più puri in natura, al fine di abbinarli
agli ultimi progressi scientifici per uno
scopo: aiutare te e la tua famiglia a
vedersi e a sentirsi meglio.
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Se c’è una cosa che Forever conosce è l’aloe vera. Infatti ci consideriamo
degli esperti in materia.
Siamo orgogliosi di essere i più grandi coltivatori e produttori
di aloe vera e di prodotti a base di aloe vera al mondo.
Poiché amiamo l’aloe, trattiamo le nostre piante di aloe vera
con molta cura.
I nostri agricoltori raccolgono l’aloe a mano e la trattano con
estrema cura. Il nostro ricco gel di aloe vera viene separato
delicatamente dalla foglia e stabilizzato accuratamente con il
nostro speciale processo brevettato.
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I nostri prodotti hanno ottenuto il marchio di qualità
dall’International Aloe Science Council per consistenza e
purezza dell’aloe vera contenuta.
Queste sono solo alcune delle ragioni per cui siamo
The Aloe Vera Company!
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Ci siamo impegnati a ricercare le migliori risorse naturali per
il benessere e la bellezza per poi condividerle con il mondo
intero. In Forever, uniamo l’aloe vera con ingredienti naturali e
scientificamente avanzati, selezionati accuratamente per esaltare i
benefici dell’aloe.

Per la sua versatilità l'aloe vera può essere abbinata a diversi
ingredienti in modi differenti per aiutare te e la tua famiglia a sentirvi
e vedervi meglio.

DALLA PIANTA AL PRODOTTO A TE
Verifichiamo ogni passaggio del processo produttivo, dall’istante
in cui piantiamo la nostra aloe fino a quando arriva nelle tue mani.
La filosofia “dalla pianta al prodotto a te” assicura un accurato
controllo su come la nostra aloe viene coltivata, raccolta, lavorata e
confezionata affinchè tu riceva la miglior qualità, sempre.

La nostra passione per l’aloe e per i prodotti Forever, la
ritroviamo nei nostri stabilimenti dove continuiamo ad investire
costantemente per avere tecnologie e attrezzature di ultima
generazione e per essere sempre all’avanguardia nella
produzione, nel controllo qualità, nel confezionamento e nella
distribuzione.

LA GARANZIA FOREVER
Fare le cose nel modo giusto è il riflesso di ciò che Forever è
ed è stata negli ultimi 40 anni. Noi ci atteniamo agli standard
più elevati perché crediamo che sia la cosa giusta da fare.
Forever non testa i suoi prodotti sugli animali e molti dei nostri
prodotti sono certificati con i marchi Kosher, Halal e l’Islamic
Seal of Approval.
Milioni di persone in 160 nazioni nel mondo hanno provato
personalmente i meravigliosi benefici dell’aloe vera. Tu cosa
stai aspettando?
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Bevande

Con il pratico formato Tripack potrai
acquistare le tue bevande preferite e
ottenere più Case Credits!
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Come natura vuole.

+ Fino al 99.7% di gel estratto
dalla parte interna della foglia
+ Senza conservanti aggiunti
+ Senza zuccheri aggiunti
+ Con Vitamina C
+ Senza Glutine

Realizzata con una procedura
asettica al 100%, Forever Aloe
Vera Gel supporta il sistema
digerente e l’assorbimento
dei nutrienti, e la vitamina
C contribuisce alla normale
funzione del sistema immunitario
e alla riduzione della stanchezza
e dell'affaticamento.

Bevi i benefici.

I nostri 3 gusti di aloe vera sostengono
il tuo benessere dall'interno.

FOREVER ALOE VERA GEL®
Fresco gel di aloe vera, contiene il 99.7% di gel senza conservanti
aggiunti. Bevilo quotidianamente, oltre ad aiutare la digestione,
integrerai la tua alimentazione con importanti elementi nutritivi. Sono
veri sorsi di benessere!
715 | € 32,10 / 1 L.
CC .101

FOREVER ALOE BERRY NECTAR®
Abbiamo aggiunto all’aloe vera gel i delicati gusti dei succhi
concentrati di mela e di mirtillo, ricchi di antiossidanti, per ottenere
una bevanda che piacerà a tutta la famiglia. Il succo di mirtillo
(cranberry) contiene alti livelli di vitamina C ed è tradizionalmente
impiegato per supportare la funzionalità delle vie urinarie.
734 | € 32,10 / 1 L.
CC .101

FOREVER ALOE PEACHES®
Bevanda che unisce il gusto delicato della pesca all’aloe vera gel
creando un cocktail molto gradevole. Ideale per tutta la famiglia,
contiene vitamine, minerali, aminoacidi e altre preziose sostanze
nutritive.
777 | € 32,10 / 1 L.
CC .101

TRIPACK FOREVER ALOE VERA GEL
7153 | € 96,30
CC .333

TRIPACK FOREVER ALOE BERRY NECTAR
7343 | € 96,30
CC .333

TRIPACK FOREVER ALOE PEACHES
7773 | € 96,30
CC .333

TRIPACK FOREVER ALOE COMBO
6 STRATI DI
MATERIALE
PROTETTIVO

RICICLABILE
AL 100%

7333 | € 96,30
CC .333
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FAB FOREVER ACTIVE BOOST®
FAB fornisce al tuo fisico effetti energetici immediati e
duraturi: la carica energetica con effetto a breve termine
deriva dal guaranà e dalla caffeina naturale, mentre quella
con effetto a lungo termine è apportata e potenziata dalla
miscela brevettata di erbe adattogene.
321 | € 40,80 / 12 LATTINE DA 250 ML.*
CC .144
*i Clienti Club possono acquistare il singolo pezzo a € 3,40

FAB X FOREVER ACTIVE BOOST®
FAB X, Forever Active Boost, ti offre tutti i benefici del nostro
tradizionale FAB... senza calorie, zuccheri e carboidrati! FAB
X è un concentrato di resistenza, energia e vitamine per
affrontare al meglio la tua giornata.
440 | € 40,80 / 12 LATTINE DA 250 ML.*
CC .144
*i Clienti Club possono acquistare il singolo pezzo a € 3,40

GLI ADATTOGENI
SUPPORTANO IL CORPO E
LO AIUTANO A TROVARE
IL NATURALE EQUILIBRIO
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FOREVER FREEDOM®
Bevanda a base di aloe che contribuisce a mantenere in
buono stato le articolazioni, proteggendole da eccessivo
stress come nel caso degli atleti, grazie al contenuto di:
Glucosamina, Condroitinsolfato, Metil Sulfonil Metano e
vitamina C.
196 | € 46,80 / 1 L.
CC .138

FOREVER POMESTEEN POWER®

ALOE BLOSSOM HERBAL TEA®

Gustosa bevanda composta da una miscela unica di
ben sette frutti: melograno, pera, mangostano, lampone,
mora, mirtillo e semi d’uva. Forever Pomesteen Power
contiene polifenoli, xantoni e vitamina C in ogni sorso.
Prova gli effetti benefici di questa miscela antiossidante!

Una deliziosa miscela di aromi tra cui cannella, buccia
d’arancia, camomilla e fiori di aloe vera dal potere calmante e
rilassante. È una tisana da gustare calda o fredda, in qualsiasi
momento della giornata.

262 | € 35,85 / 473 ML.
CC .106

200 | € 20,20 / 25 BUSTINE
CC .070
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FOREVER BEE HONEY®
Il miele Forever è un prezioso alimento
naturale. Con i suoi carboidrati, minerali e
vitamine rappresenta un’eccezionale fonte
di energia. Può essere usato come
dolcificante, da solo o sul pane e cereali.
207 | € 20,50 / 500 GR.
CC .067
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FOREVER BEE PROPOLIS®
La propoli delle api è considerata da sempre un
eccellente alimento nutritivo. Forever impiega
contenitori brevettati per raccogliere la propoli
più pura e quindi la miscela con la sua pappa
reale in una tavoletta estremamente ricca di
componenti nutrizionali attivi.
Contiene soia e derivati.
027 | € 36,45 / 60 TAVOLETTE
CC .127

FOREVER BEE POLLEN®
Ciascuna tavoletta contiene vitamine,
minerali, enzimi e coenzimi, acidi stearici,
carboidrati, proteine ed aminoacidi
e dà resistenza ed energia
per tutto il giorno.
026 | € 17,20 / 100 TAVOLETTE
CC .061

FOREVER ROYAL JELLY®
Grazie al contenuto delle vitamine A, B, C,
D, di 18 aminoacidi e di numerosi minerali,
queste tavolette migliorano il metabolismo,
fornendo energia e riducendo la fatica.
È energia pura!
036 | € 37,90 / 60 TAVOLETTE

UN CUCCHIAIO DI
MIELE HA CIRCA
70 CALORIE ED È
PRIVO DI GRASSI
E CONSERVANTI

CC .132
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Integratori

FOREVER ACTIVE PRO B™
Con una miscela nutrizionale di sei diversi
ceppi, Forever Active Pro-B fornisce 8 miliardi
di UFC per dose. Forever Active Pro-B
utilizza un’esclusiva tecnologia criogenica
per proteggere questi fragili probiotici
durante la lavorazione e per tutto il periodo di
conservazione. Ma non è tutto, queste capsule
sono contenute in un flacone che utilizza la
Activ Vial Technology. Questo nuovo packaging
include un sistema disidratante posizionato
all'interno del flacone per controllare
l'assorbimento dell'umidità e per proteggere i
probiotici durante la loro conservazione.
610 | € 36,90 / 30 CAPSULE
CC .147

RISVEGLIA IL TUO
INTESTINO CON
FOREVER ACTIVE PRO-B
E GODITI TUTTI I SUOI
BENEFICI!
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FOREVER DAILY®

FOREVER CALCIUM®

FOREVER FIBER®

La ricca formulazione di elementi
nutrizionali, tra cui vitamine e minerali,
fornisce all’organismo forza e vitalità.
Le due miscele di vegetali, AOS Complex
e FVX20, completano la formula per un
perfetto bilanciamento nutrizionale.

Con l’avanzare dell’età si assiste ad una
riduzione dell’assorbimento del calcio.
Forever Calcium fornisce al tuo fisico la
giusta dose giornaliera di calcio bisglicinato
di grande biodisponibilità. Arricchiscono
questo integratore anche minerali e
vitamine.

Forever Fiber è una miscela brevettata di
diversi tipi di fibre che ti dà la possibilità
di assumere fibre extra in modo pratico,
puoi cospargerlo sul cibo, miscelarlo
con Forever Aloe Vera Gel o con altre
bevande oppure puoi aggiungerlo alla tua
bottiglia d’acqua quando sei in giro! La
fibra contribuisce a sostenere il sistema
cardiovascolare e il sistema digerente,
nonché la gestione del peso.

439 | € 21,20 / 60 COMPRESSE
CC .080

206 | € 29,45 / 90 COMPRESSE
CC .096

464 | € 23,80 / 30 BUSTINE DA 6,1 GR.
CC .090

FOREVER VIT

FOREVER ARCTIC SEA®

Prodotto multivitaminico ideale per adulti
e ragazzi, fornisce all’organismo vitamine,
minerali, ferro e fitonutrienti importanti.
Con minerali, frutta e verdura, è in grado di
bilanciare perfettamente lo stato nutrizionale
rendendo l’organismo forte, reattivo e in
grado di affrontare la vita quotidiana con un
carico di energia sempre pronto.

Forever Arctic Sea contiene una miscela
esclusiva ricca di olio di calamaro e olio di
pesce, che apporta un contenuto ottimale
di Omega 3 e di DHA per ogni singola dose.
Al piacevole gusto di limone.
376 | € 33,45 / 120 SOFTGELS
CC .127

354 | € 13,30 / 120 COMPRESSE MASTICABILI
CC .060

11

i
t
a
c
i
r
a
ic

Integratori

R
ARGI+®

ARGI+ fornisce tutta la carica energetica
proveniente dalla L-Arginina, insieme a
melograno, estratto di vite rossa, estratti di
buccia d’uva e bacche, vitamine b e vitamina
d. Tutti questi componenti lavorano in sinergia
e contribuiscono al miglioramento dello stato di
benessere generale dell’organismo. In pratiche
bustine monodose da portare sempre con te!
473 | € 66,95 / 300 GR.
(30 bustine da 10 gr.)
CC .303

LA L-ARGININA PUO'
AIUTARE LA PRODUZIONE
DI OSSIDO NITRICO
SUPPORTANDO UNA
CORRETTA CIRCOLAZIONE
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VIT   LIZE®

VIT LIZE®

L’esclusiva miscela di frutta ricca di
antiossidanti, erbe, vitamine e minerali
contenuta nel VIT♀LIZE Integrazione Donna,
favorisce il naturale equilibrio ormonale. Ideale
per il fabbisogno nutrizionale femminile,
favorisce inoltre il drenaggio dei liquidi e le
funzionalità delle vie urinarie.

VIT♂LIZE Integrazione Uomo offre una
miscela efficace di erbe, vitamine, minerali
e antiossidanti che aiutano il benessere del
sistema urinario maschile. Completano la
formula Licopene, Selenio, Zinco, vitamine
C, D, E e B6, importanti per la produzione
ormonale.

375 | € 33,45 / 120 TAVOLETTE

374 | € 31,65 / 60 SOFTGELS

CC .127

CC .120

INTEGRAZIONE DONNA

INTEGRAZIONE UOMO

FOREVER MOVE®
Muoviti liberamente e sostieni la flessibilità e le funzioni delle articolazioni con Forever Move. Questa
soluzione naturale per sostenere il benessere dei muscoli e delle articolazioni contiene una miscela
esclusiva di due ingredienti molto efficaci: *NEM e **BioCurc.
Il NEM, a base di membrana del guscio dell’uovo, è una fonte naturale di condroitina, acido
ialuronico, altri glicosaminoglicani e collagene.
Il BIOCURC, a base di Curcuma, apporta curcuminoidi la cui azione ufficialmente riconosciuta è utile
come antiossidante e per la funzionalità articolare.
È clinicamente testato che il NEM è quasi 5 volte più efficace della glucosamina e della condroitina,
sostiene un’ampia gamma di movimenti, promuove il benessere e la flessibilità delle articolazioni,
delle cartilagini, diminuisce la rigidità di muscoli e articolazioni e favorisce il rapido recupero
dall’attività fisica.
*NEM® è un marchio registrato di ESM Technologies, LLC.
**BioCurc ® è un marchio registrato di Boston BioPharm, Inc.

551 | € 62,70 / 90 SOFTGELS
CC .250
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Integratori

FOREVER GARLIC-THYME®
L’aglio ed il timo sono da sempre conosciuti per gli
effetti benefici che hanno sul nostro organismo.
Forever Living ha unito queste due efficaci piante in
capsule molli, inodori, dando vita a Forever
Garlic-Thyme.
Contiene derivati della soia.
065 | € 20,90 / 100 CAPSULE
CC .073

ABSORBENT-C®
Absorbent-C apporta la quantità di vitamina C
necessaria quotidianamente al nostro organismo.
Inoltre contiene crusca di avena che favorisce il
massimo assorbimento della vitamina C e contribuisce
a ridurre il tasso di colesterolo. Tavolette masticabili al
piacevole gusto d’arancia.
048 | € 21,40 / 100 TAVOLETTE
CC .070

FOREVER GINKGO PLUS®
L’integratore Forever Ginkgo Plus è
un’efficacissima miscela sinergica di piante
officinali. Il Ginkgo è utile per migliorare le
funzioni cognitive, grazie all’aumento della
circolazione sanguigna a livello cerebrale,
assicurando un maggior apporto di nutrienti.
073 | € 36,05 / 60 COMPRESSE
CC .125
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FOREVER NUTRAQ10
Forever Nutra Q10, da usare miscelato con Forever Aloe Vera Gel, fornisce
tre elementi importanti per il benessere del sistema cardiovascolare. Aiuta a
mantenere ottimali i livelli di omocisteina, fornisce il coenzima Q10
importante per il corretto funzionamento del metabolismo e antiossidanti
salutari per il cuore.
Contiene soia.
312 | € 29,35 / 30 BUSTINE DA 3,5 GR.
CC .121

FOREVER LYCIUM PLUS®

FOREVER ACTIVE HA®

Forever Lycium Plus è un
integratore contenente
antiossidanti, bioflavonoidi
e altri fitonutrienti benefici. Lycium
frutto: antiossidante. Radice di
liquirizia: funzionalità del sistema
digerente, fluidità delle secrezioni
bronchiali, benessere di naso e
gola, funzionalità articolare.

È un ottimo integratore per l’idratazione
della pelle e per il benessere delle
articolazioni. Contiene una particolare
formula di acido ialuronico a basso peso
molecolare, zenzero e curcuma.
264 | € 36,85 / 60 SOFTGELS
CC .136

072 | € 40,20 / 100 COMPRESSE
CC .132
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Disponibile
anche con
ALOE BERRY NECTAR
E ALOE PEACHES

Non importa se sei solo
all’inizio o sei già esperto,
hai a disposizione diversi
programmi alimentari e di
attività fisica che ti aiutano
nel cammino verso una
forma fisica ottimale. Ogni
programma è stato creato
appositamente per fornirti
le conoscenze necessarie
per motivarti e aiutarti ad
apportare cambiamenti
permanenti per uno stile di
vita più sano.

C9

F15

Il programma CLEAN 9 è il punto di partenza
ideale per raggiungere una forma più snella
e sana. Questo programma detossinante,
efficace e facile da seguire, fornisce gli
strumenti giusti per iniziare a trasformare sin
da oggi il tuo corpo!

(PRINCIPIANTE/INTERMEDIO/AVANZATO)
Il programma F15 ti insegnerà ad
interrompere le cattive abitudini che possono
portare ad un aumento del peso. Cambia
il tuo modo di pensare all’alimentazione e
all’attività fisica, forma massa muscolare
magra e trasforma il tuo corpo.

C9 include:
Forever Aloe Vera Gel Drink - 2 Confezioni da 1 L.
Forever Lite Ultra - 1 Confezione
Forever Garcinia Plus - 54 Softgels
Forever Fiber - 9 Bustine
Forever Therm - 18 Compresse
1 Metro
1 Shaker
1 Opuscolo esplicativo
€ 154,50
CC .500

475 C9 Aloe Vera Gel/Vaniglia
476 C9 Aloe Vera Gel/Cioccolato
625 C9 Berry Nectar/Vaniglia
626 C9 Berry Nectar/Cioccolato
629 C9 Peaches/Vaniglia
630 C9 Peaches/Cioccolato
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F15 include:
Forever Aloe Vera Gel - 2 Confezioni da 1 L.
Forever Lite Ultra - 1 Confezione
Forever Garcinia Plus - 90 Softgels
Forever Fiber - 15 Bustine
Forever Therm - 30 Compresse
1 Opuscolo esplicativo
€ 170,00
CC .600

528
529
532
533
536
537

F15 PRINCIPIANTE Vaniglia
F15 PRINCIPIANTE Cioccolato
F15 INTERMEDIO Vaniglia
F15 INTERMEDIO Cioccolato
F15 AVANZATO Vaniglia
F15 AVANZATO Cioccolato

VITAL5®
Nutrizione Avanzata Resa Semplice

Vital5® include:

Il Vital5 è l’insieme di 5 prodotti Forever
che forniscono una base solida per una
nutrizione avanzata. Se combinati tra loro,
questi 5 prodotti formano una potente
autostrada nutritiva che serve a predisporre
un programma nutrizionale personalizzato.

+ 4 Confezioni di Forever Aloe Vera Gel Drink

Vital5 5 prodotti Forever per...
+ fare il pieno di energia
+ promuovere l’ottimale funzionalità del
tratto digerente
+ dare nutrimento a tutto il corpo

+ 1 Forever Daily
+ 1 Forever Active Pro-B
+ 1 Forever Arctic Sea
+ 1 ARGI+
456 Vital5 Aloe Vera Gel
457 Vital5 Aloe Berry Nectar
458 Vital5 Aloe Peaches
€ 268,00
CC 1.000
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FOREVER LITE ULTRA®

Forever Lite Ultra si inserisce
perfettamente nel tuo programma
Forever per migliorare il tuo stile di vita.
Perfetto per gli sportivi, contribuisce al
mantenimento di una sana alimentazione
e di uno stile di vita equilibrato.
Contiene soia.
470 | € 25,75
Vaniglia l 375 gr.
CC .100
471 | € 25,75
Cioccolato l 390 gr.
CC .100
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FOREVER GARCINIA PLUS®

FOREVER LEAN®

FOREVER THERM®

lntegratore utile per l’equilibrio del peso
corporeo. Contiene l’estratto di Garcinia
Cambogia, un frutto tipico dell’Asia
meridionale. Il suo componente attivo,
l’acido idrossicitrico (HCA), aiuta a bloccare
la trasformazione dei carboidrati in grassi e
riduce l’appetito.
Contiene soia.

Contiene due ingredienti rivoluzionari,
fico d’India e fagiolo, che contribuiscono
a ridurre l’assorbimento di calorie
provenienti da grassi e carboidrati. Inoltre,
grazie al contenuto di cromo cloruro, aiuta
la naturale capacità del corpo di regolare i
livelli di zucchero nel sangue.

Con un’unica combinazione di estratti
botanici ed elementi nutritivi, Forever Therm
è stato studiato per aiutare ad accelerare
i tuoi sforzi durante un programma di
gestione del peso. Fornisce estratti botanici
ed elementi nutritivi che contribuiscono a
sostenere la termogenesi.

071 | € 38,00 / 70 SOFTGELS

289 | € 37,00 / 120 CAPSULE
CC .137

CC .132

463 | € 36,65 / 60 COMPRESSE
CC .139

FOREVER FASTBREAK®
Nuova formula con meno zuccheri e più fibre! Questa deliziosa barretta
energetica al burro di arachidi ricoperta di cioccolato, contiene 11
grammi di proteine, ed è perfetta come occasionale sostituzione di un
pasto per brevi periodi o quando si necessita di ulteriore energia. A
questa nuova formula sono state aggiunte più vitamine e più minerali
ed è ancora più gustosa!
Contiene soia e latte. Potrebbe contenere tracce di uova,
frutta a guscio e frumento.
520 | € 53,40 / 12 PEZZI DA 56 GR. PER BARRETTA
CC .216
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Un vasto assortimento della nostra gamma di prodotti per iniziare la
fantastica attività di Incaricato, in più riceverai modulistica e
strumenti di lavoro che ti aiuteranno immediatamente a condividere
con i tuoi cari il mondo Forever. Se desideri conoscere un gran
numero di prodotti della nostra gamma e iniziare subito l’attività, il
Touch of Forever è quello che stai cercando!

001 | € 541,00 / 30 PRODOTTI + ACCESSORI
CC 2.000
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START PAK®

Lo Start Pak è l’utilissimo Kit Forever che ti offre, per i prodotti più
utilizzati, 2 confezioni dello stesso tipo: una per il tuo uso personale
e l’altra da proporre. Inoltre contiene modulistica utile alla tua
attività!

003 | € 541,00 / 25 PRODOTTI + ACCESSORI
CC 2.000

Kit Sportivo

contiene:

Kit Igiene & Idratazione

contiene:

Sostegno nutrizionale per diminuire
la sensazione di fatica, smaltire i
radicali liberi prodotti dal lavoro
muscolare e dall’aumentata
respirazione. Valido aiuto
cosmetico per il riscaldamento
dei muscoli e per il massaggio
terminata l’attività fisica.

• 1 Confezione di Forever Aloe
Vera Gel
• 1 Aloe Heat Lotion
• 1 Aloe MSM Gel
• 1 confezione da 12 pz. di FAB X
• 1 ARGI+
• 2 Forever Fast Break Bar
• 1 Forever Move
• 1 Asciugamano in microfibra

Una volta per “sporco” si
intendeva polvere, terra,
qualcosa di grasso e basta. Oggi
si sono aggiunte nuove sostanze
che penetrano gli strati della
pelle. Per questo è necessario
pulirla ed igienizzarla.

• 1 Forever Aloe Lips
• 1 Forever Bright Toothgel
• 1 Aloe First
• 1 Aloe Propolis Creme
• 1 Aloe Vera Gelly
• 1 Aloe Lotion
• 1 Aloe Moisturizing Lotion
• 1 Aloe Ever Shield Deodorant
• 1 Avocado Face & Body Soap
• 1 Forever Hand Sanitizer
• 1 Aloe Hand Soap
• 1 Asciugamano in microfibra

007 | € 257,50

005 | € 154,50

CC 1.000

CC .500

Kit Depur-Attivo

contiene:

Kit Easy Movement

contiene:

Aiuta l’organismo a eliminare
scorie metaboliche, residui della
digestione, radicali liberi e altre
sostanze indesiderate provenienti
anche dall’esterno.

• 4 Confezioni di Forever Aloe
Vera Gel*
• 3 confezioni di Aloe Blossom
Herbal Tea
• 1 ARGI+
• 1 Borraccia ARGI+

• 4 Flaconi di Forever Freedom
• 1 Aloe MSM Gel
• 1 Forever Active HA
• 1 Forever Move

010 | € 257,50

*anche nella variante:
Aloe Berry Nectar

La vita sedentaria e i microtraumi
limitano la naturale capacità
del nostro corpo di compiere
innumerevoli movimenti. La
disidratazione e la mancanza
di attività fisica oltre ad
un’alimentazione sbilanciata
creano ulteriori problemi. Per
salvaguardare e/o ripristinare la
possibilità di fare attività fisica di
buon livello oltre che di normale
livello.

CC 1.000

009

008 | € 308,00
CC 1.000
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infinite by Forever™
advanced skincare system
Forse credi di conoscere l’aloe ma non l’hai mai provata con infinite by Forever! Un programma
anti-age che lavora dall’interno grazie a formule rivoluzionarie create per idratare la pelle, ridurre
la comparsa dei segni del tempo e delle rughe favorendo i livelli di collagene, per aiutarti a sentirti
e vederti meglio.
553 | € 194,70
CC .700

infinite by Forever™
hydrating cleanser

infinite by Forever™
firming serum

Hydrating cleanser è ricco di efficaci ingredienti di derivazione
naturale come l’estratto di mela, aminoacidi della mela e del cocco,
che aumentano l’idratazione della pelle e rimuovono delicatamente
i residui di sporco senza seccarla. Questo latte detergente neutro
lascia la pelle idratata, morbida e pulita, un ottimo punto di partenza
per la restante routine anti-age.

Firming serum contrasta i segni dell’invecchiamento, con un
peptide tri aminoacido clinicamente testato che riproduce il naturale
processo rigenerativo della pelle, per aumentarne la tonicità. Unito
agli efficaci ingredienti naturali e alla nostra aloe, firming serum
idrata la pelle aumentandone morbidezza e tonicità, per una pelle
dall’aspetto più giovane.

554 | € 29,25 / 118 ML.

555 | € 57,90 / 30 ML.

CC .105

CC .208

infinite by Forever
firming complex

infinite by Forever™
restoring crème

Compagno perfetto del firming serum, firming complex mira a
colpire l’invecchiamento dall’interno. Contiene una miscela nutritiva
di concentrato di melone francese, fitoceramidi e collagene marino
per sostenere l’idratazione della pelle, ridurre la comparsa di rughe
ed aumentare l’elasticità della pelle.

Restoring crème fonde le ultime innovazioni scientifiche con l’aloe,
una carica di antiossidanti provenienti dall’acai e dal melograno
e una miscela anti-age a base di oli essenziali, per rigenerare e
ringiovanire la pelle spenta.

™

556 | € 51,90 / 60 TAVOLETTE
CC .207
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558 | € 64,55 / 48,2 GR.
CC .232

Pelle disidratata

Pelle idratata

Ripristina l’equilibrio idrico della
pelle, stimola i livelli di collagene e
riduce la comparsa dei segni del
tempo e delle rughe
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daily skincare system
Questa linea di prodotti dall’azione sinergica
utilizza un innovativo sistema in gel capace di
veicolare in maniera efficace l’aloe, gli idratanti
attivi e gli estratti vegetali. Vanta un sistema a
idro-infusione che rilascia idratazione proprio
dove la pelle ne ha più necessità.

Sonya™
daily skincare system

Sonya™
refreshing gel cleanser

Sonya™
illuminating gel

Adatto anche alla pelle mista, Sonya daily
skincare system è ad alta concentrazione di
aloe e altri ingredienti idratanti.

Dimentica i detergenti tradizionali. Sonya
refreshing gel cleanser grazie al nostro
gel e agli agenti idratanti come l’olio di
baobab, pressato a freddo, lascia la pelle
fresca e idratata. Gli aminoacidi della mela
e l'idrossiacetofenone supportano la pelle
mista mentre detergono delicatamente;
l’estratto del frutto di acacia concinna aiuta
a rimuovere l’accumulo di cellule morte,
residui di sporco e il trucco per una pulizia
profonda ed efficace al tempo stesso.

Ripristina la brillantezza e lo splendore
naturale della tua pelle con Sonya
illuminating gel. Peptidi incapsulati nel
nostro gel ad assorbimento rapido
aiutano a rilasciare questa tecnologia
all’avanguardia nella pelle per uniformarne
l’aspetto; una combinazione di cinque
erbe asiatiche, tra cui la radice di liquirizia,
uniforma il tono generale della pelle,
lasciando la carnagione morbida, liscia e un
aspetto raggiante.

605 I € 26,20 / 118 ML.

606 I € 24,80 / 28,3 GR.

CC .094

CC .089

La natura incontra la scienza con una
rivoluzionaria tecnologia in gel che aiuta
a rilasciare i benefici dell’aloe dove ne hai
più bisogno, grazie a una texture leggera
che dona alla pelle una sensazione di
freschezza e vigore.
609 I € 95,10
CC .341
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Sonya™
refining gel mask

Sonya™
soothing gel moisturizer

Reinterpreta il concetto di “sonno di
bellezza”. Le funzioni corporee si bilanciano
mentre si dorme e Sonya refining gel mask
aiuta a sostenere l’equilibrio controllando il
sebo e illuminando l’aspetto della pelle. E’
ricca di sostanze vegetali, estratti di frutti
e agenti idratanti: utilizzando refining gel
mask ti sveglierai con una pelle dall’aspetto
più luminoso, giovane ed equilibrato.

Ricco di erbe officinali e ingredienti attivi,
Sonya soothing gel moisturizer si trasforma
in un agente veicolante a base acquosa che
lascia la pelle idratata e più tonica. Con oltre
10 estratti vegetali, oli, beta-glucano estratto
dai funghi e collagene idrolizzato penetra nella
pelle laddove è più necessario. Gli estratti di
mela, di melograno, di fico e di gelso bianco
forniscono un potente sostegno alla pelle
mista.

607 I € 26,20 / 59 ML.
CC .094

608 I € 28,70 / 59 ML.
CC .103
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Avere una pelle bella e luminosa è possibile con i nuovi
prodotti Forever per risultati mirati. Questi prodotti unici
rinfrescheranno e ravviveranno la tua pelle e aiuteranno
a prevenire e contrastare opacità e pelle secca, macchie,
danni causati dai raggi solari, gonfiore e occhiaie. Sono
adatti ad ogni tipo di pelle e linea di prodotti già in uso
per soddisfare le tue esigenze personali.
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aloe activator

awakening eye cream

aloe bio-cellulose mask

Con oltre il 98% di gel di aloe, aloe
activator lascia una sensazione di
freschezza e sollievo dal momento in cui
tocca il viso. L'aloe è ideale per le pelli
sensibili e aloe activator è ancora più
efficace grazie ai suoi numerosi componenti
tra cui vitamine A, C ed E.

Per occhi belli e vivaci, prova la nostra
awakening eye cream che riduce la
comparsa di gonfiori, occhiaie e rughe.

Questa maschera dona un'idratazione
profonda alla tua pelle. Occorrono
pochi secondi per applicarla ed è senza
risciacquo. Abbiamo combinato la facilità
di utilizzo all'efficacia della bio-cellulosa,
creando un prodotto tecnologicamente
avanzato che rilascia benefici in due fasi.

561 | € 20,30 / 21 GR.
CC .073

612 I € 14,80 / 130 ML.

616 | € 58,55 / 5 MASCHERE SINGOLE DA 25 GR.

CC .064

CC .210

protecting day lotion

smoothing exfoliator

balancing toner

Protecting day lotion con SPF 20 fornisce
risultati mirati per un’idratazione e
protezione senza pari, mentre rigenera la
pelle e contrasta gli agenti esterni.

Prova smoothing exfoliator per una pelle
morbida e dall’effetto seta. Rimuovi le
cellule morte con la giusta esfoliazione.

Balancing toner è un elemento importante
in qualsiasi routine quotidiana per
rinfrescare, lenire e reidratare la pelle
dopo la detersione. Penetra attraverso la
superficie cutanea per rimuovere i residui
di sporco.

557 | € 40,35 / 50 ML.
CC .145

559 | € 20,30 / 60 ML.
CC .073

560 | € 24,20 / 130 ML.
CC .087
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SONYA®
ALOE DEEP MOISTURIZING
CREAM
Crema innovativa con aloe vera, ceramidi
ed estratto di corteccia di pino. Grazie alle
sue proprietà antiossidanti protegge la pelle
dai radicali liberi e garantisce un’idratazione
profonda e duratura.
311 | € 32,65 / 71 GR.
CC .121

RIPRISTINA L’EQUILIBRIO
IDRICO DELLA PELLE, STIMOLA
I LIVELLI DI COLLAGENE E
RIDUCE LA COMPARSA DEI
SEGNI DEL TEMPO E DELLE
RUGHE
28

SONYA® ALOE
REFRESHING TONER
Con estratti di tè bianco dona alla tua
pelle l’idratazione di cui necessita.
Questo tonico privo di alcol è
rinfrescante e idratante. Permette il
rapido assorbimento delle proprietà
nutritive del gel stabilizzato di aloe
vera, degli estratti di tè bianco e
cetriolo.
279 | € 38,60 / 177 ML.

FOREVER
MARINE MASK®
Forever Marine Mask è una maschera che
si applica facilmente. Consente una pulizia
profonda e delicata grazie ai minerali naturali del
mare e alle alghe marine. L’aloe vera, il miele e
l’estratto di cetriolo rinfrescano e ravvivano la
pelle.
234 | € 22,50 / 113 GR.
CC .082

CC .128

FOREVER
ALPHA-E FACTOR®
Prezioso fluido antiossidante, aiuta
a mantenere la pelle liscia, idratata e
luminosa, grazie all’aloe vera e alla
combinazione di ingredienti naturali
fra cui la camomilla e il “Bisabololo”
ad azione protettiva per l’epidermide.
187 | € 42,20 / 30 ML.
CC .132

FOREVER EPIBLANC®
La formula esclusiva di Forever Epiblanc è stata
progettata per illuminare la carnagione diminuendo
la comparsa delle macchie scure. Il nostro gel
di aloe vera stabilizzato al 100% è una base
eccellente grazie agli estratti naturali come
l’Arbutina (Uva Ursina), Rumex Occidentalis e
vitamina E.
236 | € 19,85 / 28,3 GR.
CC .073

R3 FACTOR®
MASK POWDER
Combinazione unica di ingredienti preziosi che nutrono e
rigenerano la pelle del viso. Miscelare con aloe activator
per una maschera di bellezza facilmente applicabile su
viso e collo. Questa formula deterge e purifica la pelle,
associando anche proprietà lenitive e rassodanti.
341 | € 20,55 / 29 GR.

Questa formula che miscela aloe vera e acido
Alfaidrossico complesso, libera la pelle dalle cellule
morte, stimolando la formazione di nuove cellule
per una pelle dall’aspetto rigenerato e più giovane.
Un naturale fattore protettivo salvaguarda la pelle
dagli effetti indesiderati e dannosi causati dal sole.
069 | € 42,00 / 56,7 GR.
CC .132

CC .084
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ALOE HEAT LOTION
Aloe Heat Lotion aiuta ad alleviare la
sensazione di stanchezza delle fasce
muscolari. Il suo piacevole effetto scaldante
dona un rapido sollievo ed è perfetta per un
massaggio ad effetto rilassante o per scaldare
la muscolatura prima dell’attività fisica.

064 | € 18,75 / 118 ML.
CC .060

FORMULA RICCA
ED EMOLLIENTE
A BASE DI AGENTI
RISCALDANTI
UTILI IN CASO DI
AFFATICAMENTO
MUSCOLARE
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ALOE VERA GELLY

ALOE LOTION

Se desideri la naturale efficacia del gel
di aloe vera stabilizzato al 100% in una
base trasparente e di facile applicazione
scegli Aloe Vera Gelly, un prodotto studiato
specificatamente per applicazioni topiche al
fine di ammorbidire, proteggere e lenire la
pelle. Da tenere sempre a portata di mano.

Una meravigliosa lozione cremosa per tutte
le esigenze della pelle con gel di aloe vera
stabilizzato al 100%, collagene, elastina,
olio di Jojoba e vitamina E. È efficace per
idratare e bilanciare il pH della pelle. Ideale
per le mani e tutto il corpo.

061 | € 18,75 / 118 ML.
CC .060

062 | € 18,75 / 118 ML.
CC .060

ALOE MSM GEL

FOREVER ALOE SCRUB®

Gel lenitivo, composto da Metil Sulfonil
Metano, aloe vera ed estratti di piante
officinali. Per la sua particolare formula
dona sollievo in caso d’indolenzimento
muscolare ed è un efficace supporto in
caso di dolori articolari e reumatici.

Esfoliante naturale per viso e corpo.
Contiene microgranuli di Jojoba che
rimuovono delicatamente le cellule morte
dell’epidermide e la preziosa aloe vera
che idrata la pelle donandole un aspetto
sano e luminoso.

205 | € 31,20 / 118 ML.
CC .092

060 | € 19,95 / 99 GR.
CC .063

ALOE PROPOLIS CREME

ALOE MOISTURIZING LOTION

Propoli, efficace rimedio naturale; Camomilla
e Sinfito; vitamine A ed E; aloe vera…
tutto in un’unica crema. Perfetta per lenire
scottature, screpolature, irritazioni, piccoli
tagli e affezioni cutanee.

Per una profonda idratazione. Con gel
stabilizzato di aloe vera, Allantoina,
Collagene ed Elastina, penetra
nell’epidermide e ne rigenera l’equilibrio
idrico, lasciandola morbida e vellutata.

051 | € 25,15 / 113 GR.

063 | € 18,75 / 118 ML.

CC .079

CC .060
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FOREVER SUN LIPS®
Forever Sun Lips, con protezione solare SPF
30, aiuta a ripristinare la naturale barriera
protettiva delle labbra proteggendole e
contribuendo ad ammorbidirle se irritate
o screpolate. I suoi ingredienti lenitivi
contrastano gli effetti dannosi del vento, del
freddo o del sole.
462 | € 4,45 / 4,25 GR.
CC .014

BLOCCA I RAGGI
UVA/UVB

Contiene 4 schermi solari,
Avobenzone, Homosalate,
Octisalate e Octocrylene.
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FOREVER ALOE LIPS®

GENTLEMAN’S PRIDE®

Se usi l’aloe vera per la pelle secca, screpolata,
danneggiata, perché non utilizzarla anche sulle
labbra? Forever Aloe Lips con Jojoba è un
ottimo balsamo per labbra per tutte le stagioni.
Ammorbidisce e idrata le labbra secche e
screpolate dal vento e dal sole.

La rasatura quotidiana può rendere
la pelle secca e irritata. Applica
Gentleman’s Pride senza
alcol e lascia che l’aloe vera
stabilizzata, unita a specifiche
sostanze idratanti, svolga la sua
azione calmante.

022 | € 4,45 / 4,25 GR.

070 | € 18,75 / 118 ML.

CC .014

CC .060

REHYDRATING TONER®

FIRMING DAY LOTION®

Una speciale composizione
formulata con amamelide, estratti di
piante, collagene e allantoina per trattare e
migliorare l’epidermide.
Non contiene alcol, non secca la pelle,
riduce la dimensione dei pori per dare alla
pelle un aspetto liscio.

È ricca di sostanze emollienti
e vitamine C ed E per idratare
e tonificare la pelle mentre,
restringendo i pori, ne ristabilisce il
suo originale equilibrio.
340 | € 22,55 / 59 ML.

Crema da notte ricca e vellutata.
Contiene vitamine C ed E,
provitamina B5. Rivitalizza la pelle
e attenua le rughe aiutando a
mantenere elasticità e
idratazione.

338 | € 14,40 / 118 ML.

CC .092

342 | € 31,60 / 57 GR.

CC .059

RECOVERING NIGHT
CREME®

CC .129
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ALOE-JOJOBA
SHAMPOO
In questa nuova formula, l’olio di Jojoba
dona un effetto cheratinizzante che risalta
il colore e la lucentezza naturale dei
capelli. Deterge donando sollievo al cuoio
capelluto. Questa formula contiene Forever
Essential Oils alla Lavanda.

521 | € 22,65 / 296 ML.
CC .081

ALOE-JOJOBA
CONDITIONING RINSE
Con i progressi scientifici, anche le nostre
formulazioni migliorano. Il nostro balsamo
Aloe-Jojoba Conditioning Rinse è stato
arricchito con il complesso vitaminico B,
l’olio di Macadamia e l’olio di Jojoba, da
secoli apprezzato per le sue proprietà
idratanti, e con il Forever Essential Oils
alla Lavanda che dona ai capelli ulteriore
lucentezza, maggiore idratazione al cuoio
capelluto e maggiore gestione della
chioma.

522 | € 20,95 / 296 ML.
CC .075
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ALOE HAND SOAP
Aloe Hand Soap, con formula nuova e migliorata, offre
un’esperienza rigenerante ad ogni utilizzo. Formulato con
aloe vera e altri detergenti naturali, è privo di parabeni
e contiene delicati estratti di frutta. Lascerà la tua pelle
morbida ed idratata.
523 | € 17,50 / 473 ML.
CC .061

AVOCADO FACE & BODY SOAP
Con burro d’avocado (Persea Gratissima Oil) e al
fresco profumo di limone, idrata e deterge la pelle con
le proprietà naturali e ringiovanenti di questo frutto.
L’avocado dona sollievo ad ogni tipo di pelle, deterge
la pelle grassa delicatamente senza irritare e nutre in
profondità le pelli più secche e delicate.
284 | € 6,60 / 142 GR.
CC .019

ALOE EVER-SHIELD®
Questo pratico stick deodorante offre una protezione
efficace e di lunga durata contro i cattivi odori. Il prodotto,
gradevolmente profumato, è un delicato composto di aloe
vera. Non contiene sali d’alluminio e non lascia macchie sugli
indumenti.
067 | € 9,00 / 92,1 GR.
CC .029
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SONYA™
precision liquid eyeliner
Rendi il tuo sguardo più audace e
accattivante con Sonya precision liquid
eyeliner grazie ai suoi pigmenti che
rendono il tratto nitido ed elegante. La sua
formulazione contiene 9 agenti emollienti
ed è delicato per la zona occhi. Si asciuga
rapidamente senza creare sbavature.
569 I € 22,25 / 1 ML.
CC .080
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25TH EDITION® COLOGNE
SPRAY FOR MEN

Fragranza aromatica e maschile
con una miscela sensuale di frutta
e piante. La fragranza principale
è costituita da note aromatiche di
basilico e di lavanda mediterranea,
unita ad una combinazione di
ananas, bergamotto, muschio e
sandalo.
209 | € 59,45 / 50 ML.
CC .185

25TH EDITION® PERFUME
SPRAY FOR WOMEN

Bouquet fresco e floreale che
combina la purezza dei petali
bianchi insieme all’aromatico
profumo del muschio, per un
carattere dolce e femminile. La
sua essenza risalta note decise e
accattivanti racchiuse in un bouquet
di petali di rosa, gelsomino, giglio
bianco e magnolia.
208 | € 59,45 / 50 ML.
CC .185
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FOREVER
BRIGHT® TOOTHGEL
Analisi di laboratorio dimostrano che
Forever Bright Toothgel, pur sviluppando
una notevole azione di pulizia sui denti, ha
un grado di abrasività molto basso.
È formulato esclusivamente con gli
ingredienti migliori e naturali per una buona
igiene orale.
Non contiene fluoro.
028 | € 9,80 / 130 GR.
CC .031
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ALOE FIRST®

ALOE VETERINARY FORMULA

Per le irritazioni minori della pelle usa Aloe
First che nella pratica confezione spray,
grazie all’esclusiva formulazione a base di
aloe vera ed efficaci piante officinali, ti darà
un rapido sollievo. Tienilo a portata
di mano in cucina e in bagno e non
dimenticare di portarlo in vacanza.

È una soluzione multiuso ideale per lenire la
pelle irritata, contiene aloe vera e allantoina,
sostanza naturale altamente idratante. Il
pratico formato spray ne facilita
l’applicazione.
030 | € 25,15 / 473 ML.
CC .079

040 | € 25,15 / 473 ML.
CC .079

FOREVER ALOE MPD®
2X ULTRA
Forever Aloe MPD 2x Ultra è un detergente
multiuso concentrato e biodegradabile da
usare con tutta sicurezza per il bucato,
per i piatti e le stoviglie e per la pulizia
generale della casa. È efficace e sicuro per
la famiglia e per l’ambiente.
307 | € 32,75 / 946 ML.
CC .097

FOREVER HAND SANITIZER®
CON ALOE & MIELE

Forever Hand Sanitizer con aloe e miele è stato
ideato per poter avere le mani pulite anche
quando non è possibile lavarle con i metodi
tradizionali. Al gradevole profumo di limone.
318 | € 4,15 / 59 ML.
CC .015
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FOREVER™ ESSENTIAL OILS TRI-PAK
Una selezione delle essenze più pure offerte dalla natura, scelte appositamente per la
loro qualità ed efficacia: Lavender, Lemon, Peppermint. All’interno del Tri-Pak un
opuscolo esplicativo.
512 | € 28,95 / 3 ESSENTIAL OILS DA 5 ML. CIASCUNO
CC .104

ESPLORIAMO IL MONDO
ALLA RICERCA DEGLI
INGREDIENTI MIGLIORI E
PIÙ PURI

40

MENO DELL'1%
DELL'INTERA POPOLAZIONE
DI SPECIE VEGETALI
PRODUCE OLI ESSENZIALI

FOREVER™ ESSENTIAL OILS
PEPPERMINT

FOREVER™ ESSENTIAL OILS
LEMON

Forever Essential Oils Peppermint è
estratto da piante cresciute e raccolte per
generazioni negli stessi terreni. Queste
piante hanno un contenuto di mentolo
naturalmente elevato che fornisce alla
menta piperita quell’effetto rinfrescante
grazie al quale è rinomata.

I limoni Forever vengono raccolti a mano
e seguiti accuratamente per raggiungere
la maturazione perfetta. Quando questo
accade, i limoni diventano più succosi, così da
produrre gli oli essenziali della migliore qualità.
Forever Living offre l’olio di limone più puro in
natura per donare sollievo ed energia.

508 | € 17,15 / 15 ML.

507 | € 12,25 / 15 ML.

CC .062

CC .044

FOREVER™ ESSENTIAL OILS
LAVENDER

FOREVER™ ESSENTIAL OILS
DEFENSE

Coltivata e raccolta in Bulgaria, dove il
clima ed il suolo sono ideali, Forever
Essential Oils Lavender contiene elevati
livelli di linalyl acetate che dona una
fragranza dolce e fruttata alla lavanda
oltre a fornire elevati livelli di terpeni.
Forever Living offre l’olio alla lavanda più
puro in natura per lenire, rilassare e
calmare.

La miscela Forever Essential Oils Defense
fornisce una combinazione perfettamente
bilanciata di chiodi di garofano, arancia,
corteccia di cannella, rosmarino, incenso,
eucalipto, ginepro, i più puri in natura. Questa
miscela è creata appositamente per stimolare la
forza e la vitalità.

506 | € 23,25 / 15 ML.

CC .080

510 | € 22,20 / 10 ML.

CC .083

FOREVER™ ESSENTIAL OILS
AT EASE

FOREVER™ ESSENTIAL OILS
SOOTHE

FOREVER™ ESSENTIAL OILS
CARRIER OIL

La miscela Forever Essential Oils
At Ease è una combinazione
perfettamente bilanciata di wintergreen,
lavanda, eucalipto, coriandro, olibano,
rosmarino, camomilla romana, menta,
basilico e origano. Questi ingredienti
agiscono in sinergia tra loro per favorire
l’armonia, la calma e il relax.

La miscela Forever Essential Oils Soothe
fornisce una combinazione perfettamente
bilanciata delle sostanze più pure che
offre la natura. A base di menta selvatica,
wintergreen, canfora, ylang ylang e
camomilla. Miscela appositamente creata
per donare sollievo in profondità.

Questa miscela creata con aloe vera,
vitamine A, C ed E insieme ad oli naturali,
quando abbinata ai Forever Essential Oils
genera una straordinaria sensazione che
penetra in profondità nella pelle.

509 | € 19,20 / 10 ML.
CC .069

511 | € 32,00 / 10 ML.

505 | € 15,50 / 118 ML.
CC .056

CC .115
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Dal 1978 Forever Living Products ricerca le migliori risorse presenti in natura per realizzare prodotti di alta qualità per il benessere e la
bellezza di tutta la famiglia. l nostri prodotti sono il risultato di approfondite ricerche che ci hanno permesso di offrirvi le migliori risorse
per il benessere e la bellezza a base di aloe vera e dimostrano le incredibili proprietà benefiche di questa eccezionale pianta che ci
aiuta a stare meglio. Oggi, Forever Living Products e le sue affiliate sono leader nella coltivazione, lavorazione e distribuzione dell’aloe
vera. La nostra gamma di prodotti è cresciuta sempre più fino ad annoverare gli integratori alimentari, i prodotti dell’alveare e i cosmetici.
Tutto ciò che abbiamo appreso per offrire benessere e migliorare l’aspetto fisico si trova in questi prodotti che hanno aiutato milioni di
Incaricati in 160 Paesi in tutto il mondo.
PER INFORMAZIONI CONTATTA L’INCARICATO DI VENDITA
INDIPENDENTE FOREVER:

APRILE 2019

