
Natale ispirato dall’Aloe



La stagione delle festività natalizie racchiude molti significati: 
è il momento giusto per riunirsi, per celebrare, per riflettere e per guardare 
avanti.  Crediamo che aiutare gli altri a vedersi e sentirsi meglio e a 
vivere la vita dei propri sogni, sia il regalo più grande. Tra le idee regalo 
per questa stagione di feste ti proponiamo alcuni dei nostri prodotti 
preferiti a base di Aloe che siamo certi apprezzerai.
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Natale di 
Bellezza
In occasione di questo Natale sarà 
ancora più semplice rendere il 
mondo un posto veramente bello. 
Dai un’occhiata alla nostra gamma 
preferita di prodotti per la bellezza.

Sonya Skin Care Collection
Gli ingredienti di questa collezione sono Aloe Vera, estratti di frutta, tè bianco e 
agenti idratanti che rinnovano la pelle e la aiutano a mantenersi giovane e idratata.

€ 175,60 / 5 prodotti*
*disponibili anche singolarmente
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Sonya Aloe  
Balancing 
Cream
Contiene Aloe Vera e 
innovativi estratti rivitalizzanti 
e idratanti che aiutano la 
tua pelle a mantenere una 
corretta idratazione.

art. 280
€ 35,80 / 71 g.

Sonya Aloe 
Deep-Cleansing
Exfoliator
Deterge in profondità ed ha
un effetto esfoliante delicato
grazie al contenuto di Aloe
Vera e Jojoba.

art. 278 
€ 28,10 / 118 ml.

Sonya Aloe 
Purifying 
Cleanser
Detergente a base di 
Aloe Vera ed estratti di 
frutta, ideale per rimuovere 
delicatamente il trucco 
dalla pelle.

art. 277 
€ 37,50 / 177 ml.

Sonya Aloe
Refreshing 
Toner 
Tonico senza alcol
rinfrescante ed idratante
con estratti di tè bianco,
cetriolo ed Aloe Vera.

art. 279
€ 37,50 / 177 ml.

Sonya Aloe
Nourishing 
Serum 
Siero nutriente e delicato,
con tè bianco, mantiene il 
corretto stato di idratazione 
dell’epidermide preservandola 
dagli effetti dell’invecchiamento.

art. 281
€ 46,60 / 118 ml.
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Luscious Lip Colour
Lucidalabbra nutrienti a base di Aloe Vera, disponibili in 5 
tonalità brillanti, donano un tocco di classe al tuo look. 
Lo specchietto e la piccola luce permetteranno una perfetta
applicazione.

423 Double Diamond / 424 Orange Glow /  
425 Party Purple / 426 Perfect Pink / 427 Cappuccino

€ 26,40 / 6,5 g.

Aloe BB Crème
Le tre Aloe BB créme sono state create con un esclusivo 
complesso multi-attivo che idrata, funziona come primer e 
corregge le imperfezioni. Donano alla pelle un aspetto 
naturale ed impeccabile. Con protezione solare.

371 Nude / 372 Sandy / 373 Cocoa

€ 39,10 / 45 g.

Precision Liquid  
Eyeliner 
Eyeliner liquido ad alta precisione,
ricco di Aloe Vera. Dotato di un
applicatore con punta sottile, assicura
un’applicazione controllata per le linee
di precisione.

€ 21,70 / 1 ml.

Flawless Lengthening & 
Volumizing Mascara Black
Per uno sguardo seducente, profondo e affascinante
dona volume alle tue ciglia con Volumizing Mascara. Per ottenere la 
massima lunghezza e uno sguardo intenso e accattivante applica 
Lengthening Mascara.

414 Lengthening (allungante) / 415 Volumizing (volumizzante)

€ 25,70 / 8 g.
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Per la Tua 
Forma Fisica 
Sentirsi meglio e in forma, sono due aspetti 
collegati tra loro. Se i tuoi familiari o amici 
decidono di intraprendere un programma 
di attività fisica, migliorare il loro stile di 
vita e integrare l’alimentazione con prodotti 
nutrienti per stare meglio, il regalo perfetto 
è aiutarli ad ottenere e mantenere la migliore 
performance!

ARGI+
Carica energetica proveniente da L-Arginina, melograno, 
estratto di vite rossa, estratti di buccia d’uva e bacche per il 
benessere del sistema cardiovascolare insieme alle vitamine 
B e alla vitamina D. Supporta l’organismo per stare al 
meglio! 

€ 65,00 / 300 g.

Aloe MSM Gel 
Gel lenitivo, composto da Metil Sulfonil Metano, Aloe Vera 
ed estratti di piante officinali, è un efficace supporto in caso 
di dolori articolari e reumatici.

€ 30,30 / 118 ml.
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Aloe Heat Lotion 
Muscoli indolenziti e stanchi? L’azione riscaldante e 
calmante di questa lozione rilassa e allevia le fasce 
muscolari, alleviando questa fastidiosa sensazione.

€ 18,20 / 118 ml.



Forever Sun Lips 
Con protezione solare alta, aiuta a ripristinare la 
naturale barriera protettiva delle labbra contribuendo ad 
ammorbidirle se irritate o screpolate. I suoi ingredienti 
lenitivi contrastano gli effetti dannosi del vento, del freddo 
o del sole.

€ 5,10 / 4,25 gr.
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Aloe Bath  
Gelée
Detergente per il bagno e per 
la doccia. Stimolante, a base 
di gel di Aloe Vera e composti 
di piante officinali europee.

art. 14
€ 22,30 / 251 ml.

Aloe Body  
Toner
Crema tonificante all’Aloe con 
olio di cannella e capsico, 
preparata per rendere più 
tonica la pelle, anche usando 
la pellicola di cellophane.

art. 56
€ 36,40 / 113 ml.

Aloe Body 
Conditioning 
Creme
Crema emolliente, 
rigenerante con erbe
officinali europee. Ideale per 
il massaggio da eseguire 
in quelle parti del corpo 
che non possono essere 
ricoperte con la pellicola.

art. 57
€ 45,00 / 113 ml.

Aloe Body Toning Kit 
Kit ideale per tonificare, rassodare e ridurre l’aspetto a buccia d’arancia. Prepara la 
pelle con Aloe Bath Gelèe e il guanto Loofah in spugna naturale, tonifica con Aloe 
Body Toner da applicare con la pellicola di cellophane e stimola lo scioglimento dei 
liquidi con Aloe Body Conditioning Creme.

€ 107,70 / 3 prodotti*   
*disponibili anche singolarmente



Rigenera 
i Tuoi Sensi
Immergiti nei profumi di stagione e sperimenta il potere 
dei sensi! Questi doni non sono semplici profumazioni, 
stimolano i sensi evocando ricordi, influenzano umore 
e pensieri, racchiudono la potenza della natura, in ogni 
momento dell’anno!

Forever Essential Oils 
Tri-Pak 

Grazioso cofanetto con una selezione delle essenze più 
pure offerte dalla natura, selezionate appositamente per la 
loro qualità ed efficacia: Lavender, Lemon, Peppermint. 

€ 39,20 / 3 prodotti da 5 ml.

Forever Essential Oils 
Defense
 
Miscela di pure essenze vegetali tra cui chiodi di garofano, 
corteccia di cannella, incenso e ginepro, che lavorando in 
sinergia tra loro stimolano la forza e la vitalità. 

€ 36,50 / 10 ml.
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25th Edition  
Men 
Le note aromatiche del basilico e della 
lavanda mediterranea insieme ad un 
tocco di ananas, bergamotto, muschio 
e sandalo rendono questa fragranza 
estremamente maschile.

€ 57,70 / 50 ml.

25th Edition  
Women 
Fragranza sensualmente femminile che 
racchiude note decise e accattivanti dei 
petali di rosa, l’aromatico profumo del 
muschio, il gelsomino, il giglio bianco e la 
magnolia.

€ 57,70 / 50 ml.
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Forever Essential Oils 
At Ease
Miscela perfettamente bilanciata di pure essenze tra cui 
lavanda, rosmarino, menta e basilico per favorire l’armonia, 
la calma e il relax. 

€ 31,40 / 10 ml.

Forever Essential Oils 
Soothe 
Questa miscela di pure essenze vegetali, tra cui menta 
selvatica, canfora, ylang ylang e camomilla, è stata 
appositamente creata per donare sollievo in profondità. 

€ 52,20 / 10 ml.

Forever Aroma Spa 
Collection 
La collezione Aroma Spa è stata creata appositamente per 
garantire la qualità dei saloni di bellezza e l’aromaterapia 
di un centro benessere comodamente a casa tua con 
Relaxation Massage Lotion, Relaxation Shower Gel e 
Relaxation Bath Salts!

€ 72,20 / 3 prodotti*
*disponibili anche singolarmente

285

208

509511

209



Tradizione 
Forever
Così come per le tradizioni di famiglia, i nostri 
prodotti Forever preferiti non passano mai di 
moda! Non sarebbe tradizione senza questi 
classici. Solo per i migliori della tua lista!

Aloe Moisturizing Lotion 
Con gel stabilizzato di Aloe Vera, Allantoina, 
Collagene ed Elastina, penetra nell’epidermide e ne
rigenera l’equilibrio idrico.

€ 18,20 / 118 ml.

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

€ 24,40 / 113 g.

Forever Aloe Scrub 
Esfoliante naturale per viso e corpo con
microgranuli di jojoba che rimuovono delicatamente 
le cellule morte dell’epidermide e la preziosa Aloe Vera 
che idrata.

€ 19,40 / 99 g.

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.

€ 41,00 / 30 ml.
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Impacchetta
Non c’è regalo completo senza il tocco di 
bellezza finale! Impacchetta i tuoi doni natalizi 
con i deliziosi ed eleganti sacchetti Forever. 
Disponibili in due misure, sono il modo perfetto 
per donare i regali della tua lista!

Aloe Lips
Se usi l’Aloe Vera per la pelle secca, screpolata, 
danneggiata, perché non utilizzarla anche sulle labbra? 
Aloe Lips con Jojoba è un ottimo balsamo per labbra che 
ammorbidisce e idrata.

€ 4,30 / 4,25 g.

Aloe Blossom Herbal Tea 
Una deliziosa miscela di aromi tra cui
cannella, buccia d’arancia, camomilla e fiori
di Aloe Vera dal potere calmante e rilassante.
È una salutare tisana, ideale da gustare sia
calda che fredda, in qualsiasi momento della
giornata.

€ 19,60 / 25 bustine 
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Sacchetto regalo piccolo
Delizioso sacchetto regalo rosso con logo Forever. 
Misura: 22cm x 22cm x 8cm 

art. 10266 - € 1,80

Sacchetto regalo grande
Capiente sacchetto regalo rosso
con logo Forever. 
Misura: 32cm x 37cm x 12cm 

art. 10267 - € 3,00



GARANZIA 
DI QUALITÀ
I nostri prodotti a base di Aloe Vera sono stati i primi a ricevere 
il marchio di approvazione dell’lnternational Aloe Science Council 
(Consiglio Scientifico Internazionale dell’Aloe) per il quantitativo 
di Aloe contenuto e per la sua purezza. l nostri prodotti vantano 
anche il marchio ebraico Kosher, il marchio lslamico (lslamic 
Seal) e il marchio Halal, ulteriori garanzie della qualità che Forever 
Living offre ai suoi consumatori. l prodotti descritti contengono 
vitamine e minerali che contribuiscono a mantenere un ottimale 
stato di benessere. Non intendono curare o prevenire malattie 
(nel caso consultare il proprio Medico curante) bensì preservare 
e migliorare lo stato di benessere dell’organismo.

PER INFORMAZIONI CONTATTA 
L’INCARICATO INDIPENDENTE FOREVER

[ PER INFORMAZIONI CONTATTA  L’INCARICATO DI VENDITA INDIPENDENTE FOREVER ]

NATALE 2015


