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Porta in TE

la PRIMAVERA

�  Benessere del sistema digerente
�  Benessere dell’organismo 
�  Più energia e lucidità mentale
�  Corpo più asciutto e tonico 
�  Bilanciamento nutrizionale 
�  Consapevolezza alimentare 
�  Pelle più morbida e luminosa
�  Miglioramento dell’umore
�  Miglioramento della qualità del sonno

  
  

 

 
 

9 GIORNI DI SANO STILE DI VITA! Mai fatto?
E’ l‘ora di provare.
E’ semplice: lo facciamo insieme e in gruppo, 
supportati da Consulenti in costante formazione (i 
riferimenti sono indicati a fondo pieghevole). Non è 
indispensabile la frequenza per svolgere 
correttamente il programma. Possiamo gestire 
percorsi anche personali nella routine quotidiana e 
dedicati solo a te, c’è, inoltre, la possibilità di 
partecipare agli incontri anche via web, comodamente 
da casa tua. Questo è un programma unico che ti 
aiuterà a cambiare stile di vita per condurti a un ottimo 
stato di benessere e di forma �sica.

A base di ALOE VERA, il percorso detossinante è nato 
per favorire una pulizia del corpo importante e 
duratura.

Riscontro ottimo, un detox alla portata di tutti che insegna a 
mantenere abitudini alimentari che portano verso l’acquisizione 
di uno stile di vita sano. Il programma e i prodotti Forever Living 
Products contribuiscono al benessere generale e non sono da 
considerare una cura o una risoluzione di patologie. 

Per ulteriori informazioni e iscrizioni:
DANIELA 
349 670 5555

Incaricato alle Vendite a Domicilio della Forever Living Products Italy, ai sensi del disposto 
di cui alla legge 173/2005, facente parte della linea Incaricati Forever LIFE STYLE GROUP.

Detossinazione del Corpo

ALOE VERA

PROGRAMMA DETOX

Per secoli l’Aloe Vera è stata usata da molte civiltà per 
le sue proprietà e per i suoi e�etti bene�ci. Il suo gel 
contiene numerosi elementi nutritivi e, grazie ad un 
loro armonioso equilibrio, costituisce un ricco e 
sostanzioso supplemento per una sana alimentazione. 
Forever Living Products permette ora a centinaia di 
migliaia di persone di bene�ciare delle proprietà 
dell’Aloe, o�rendo allo stesso tempo l’opportunità di 
migliorare lo stile e le abitudini di vita. Molti prodotti 
appartenenti alla vasta gamma della Forever Living 
Products vantano il marchio dell’lnternational Aloe 
Science Council Seal of Approval (Consiglio Scienti�co 
Internazionale dell’Aloe) che certi�ca la qualità di aloe 
contenuta nei prodotti, il marchio Ebraico (Kosher 
Rating), il Marchio Islamico (Islamic Seal) e il marchio 
Halal, ulteriori garanzie dell’incomparabile qualità.
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I 9 motivi principali del

percorso Detossinante a base

di A LOE  V ERA  GEL

1. DALLA TEORIA ALLA PRATICA

3. IL CAMBIAMENTO

4. FARLO NELLA ROUTINE QUOTIDIANA 

5. PROGRAMMA E KIT TESTATO

6. PERCORSO TESTATO CON ALOE VERA

7. SCELTA DEL PRODOTTO PIÙ PURO

8. INCONTRI DI FORMAZIONE

9. LA FORZA DEL GRUPPO
2. PULIZIA INTERNA DEL CORPO

Molti di noi, dopo aver frequentato convegni e 
seminari di alto livello e tenuti dai big mondiali 
dell’alimentazione si sono resi conto che è importante 
partecipare a percorsi pratici che ti indirizzino in modo 
semplice verso abitudini più sane!
Come? Semplice: il programma Detox ti permette di 
essere a�ancato da Consulenti disponibilissimi a 
supportarti in un percorso pratico di detossinazione.

Il corpo ha bisogno di pulirsi da tutte le tossine 
accumulate negli anni.

Modi�care per 9 giorni le nostre abitudini porta ad avere 
più forza per un cambiamento duraturo dello stile di vita.  

L’iniziativa permette di praticare la “detossinazione” nella 
routine quotidiana.

• programma a�nato da utilizzare in tutta tranquillità
(salvo ci siano patologie che impediscano l’assunzione
del gel di Aloe o degli altri prodotti);
• prodotti già utilizzati e consumati da milioni di persone
in 155 paesi nel mondo e ormai da 4 decenni;
• oltre al gel di aloe, sono compresi alcuni prodotti
tra i quali una bevanda e dei nutraceutici necessari
per integrare sali minerali, vitamine e altri elementi
per condurre una “detossinazione” in tutta sicurezza.

Dal mondo professionale è riconosciuto il ruolo 
depurativo di Forever Aloe Vera gel, che ha diverse
proprietà:
• stimola l’organismo a difendersi �siologicamente
dalle aggressioni esterne, aiuta a depurarsi;
• contiene una grande varietà di vitamine e minerali,
inclusa la rara Vitamina B12 contenuta solo in altri due
vegetali;
• è ricca di vitamine, sali minerali, mucopolisaccaridi
naturali, enzimi, aminoacidi, aminoacidi essenziali e
mucillagini in tracce;
• i bene�ci più menzionati dai consumatori di Aloe
sono quelli apportati al sistema digerente, respiratorio,
muscolo-scheletrico e alla pelle.

• è succo puro, gel di una “pianta”, non è ra�nato,
sintetizzato o manipolato;
• i prodotti utilizzati sono commercializzati da 38
anni in più di 150 paesi nel mondo da milioni di persone..

Il percorso comprende:
• quattro serate formative e di condivisione a distanza,
via web, senza obbligo di frequenza;
• l’acquisizione di indicazioni pratiche necessarie ad
un cambiamento duraturo;
• confrontarsi e riportare eventualmente la propria
testimonianza e le proprie impressioni con i “compagni
di viaggio” per avere più forza!

• fare questo percorso in gruppo aiuta a mantenere
la promessa e l’obiettivo;
• aiuta ad avere le risposte più vicine al tuo caso;
• non sei solo e c’è sempre qualcuno pronto ad
ascoltarti;
Tutto questo grazie alla tecnologia, alla diretta web
e a whatsApp e soprattutto grazie alla disponibilità
delle nostre Consulenti! 


