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Forever è membro della Direct Selling Association (DSA)Se sei interessato a questo o altri prodotti, contatta il tuo Forever Business Owner di fiducia. 

Ora anche in una  
confezione più piccola.  

Immagina di tagliare una foglia di Aloe e bere 
 il gel direttamente dalla pianta. Il nostro  

Forever Aloe Vera Gel™ gli si avvicina molto!  

Questa bevanda nutriente, la prima ad essere certificata  
dall’ International Aloe Science Council (IASC) per la sua  

massima qualità e purezza, è senza zucchero, senza  
glutine e sterilizzata naturalmente. Non contiene conservanti  

e offre un gel fogliere di Aloe Vera puro al 99,7 %.  

Ora disponibile anche in  
confezione da 12 pratici contenitori  

da 330 ml per gli spostamenti! 

99,7 %  
PURO GEL  

FOGLIARE DI  
ALOE VERA

Forever Aloe Vera Gel™ | N. art. 715
330 ml Forever Aloe Vera Gel™ | N. art. 716

La

Aloe
forza

dell’
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Estate -  
tempo di 
vacanze 
A volte il viaggio è importante quanto la destinazione. Il desiderio 
di esplorare è ancorato nei nostri cuori fin dall’inizio dell’umanità. 
Viaggiare è anche una parte importante della cultura aziendale di 
Forever. 

In questa edizione di Aloe Life, diamo un’occhiata da vicino ai viaggi e ti aiutiamo a 
prepararti per la tua prossima avventura, sia che si tratti di una spedizione in terre 
lontane o duna una mini vacanza termale nel confort di casa tua.   

Anche se non hai tempo per una lunga vacanza, ci sono molti modi per prendersi 
una breve pausa e ricaricare le batterie. Il tema principale di questa edizione è 
dedicato ad alcuni dei nostri luoghi preferiti dove si può davvero uscire dalla routine 
quotidiana anche solo per un lungo week end. Esplora le tue possibilità da ogni 
punto di vista, che si tratti di qualche giorno di avventura all’aria aperta o di una 
pausa rilassante (pagina 10).

Naturalmente, non è importante quanto tempo tu stia in vacanza, l’importante è 
sfruttare al massimo il tempo a disposizione. Scopri come prenderti cura del tuo 
benessere mentale e fisico durante il viaggio per poter godere di ogni momento del 
tuo viaggio. Abbiamo anche riassunto alcuni consigli molto utili su come rimanere 
freschi, calmi e rilassati durante i voli a lunga durata con alcuni dei nostri fantastici 
prodotti (pagina 28). 

Forse alcuni di voi pensano di essere troppo occupati per andare in vacanza, o non 
avete più giorni di vacanza a disposizione. Se questo ti suona famigliare, allora 
abbiamo uno splendido articolo che ti consiglia come puoi fare una breve vacanza 
anche a casa tua. Abbiamo chiesto ai nostri esperti di prodotti Forever e ci hanno 
dato alcuni ottimi consigli su come darti la sensazione di essere in vacanza 
nonostante non ci sia la possibilità di partire (pagina 18).

Executive Director of Marketing
Forever Living Products 

Spero che questo tema ti ispiri a prendere la 
decisione di vedere di più del mondo e di 
ampliare le tue prospettive. Noi di Forever 
diciamo sempre: cerca l’avventura! Niente 
rinfresca la mente e ispira l’immaginazione 
come lasciare la propria zona di comfort.



Prospettive

soleggiate

flp.de | flp.at | flp.ch

Forever è membro della Direct Selling Association (DSA)Se sei interessato a questo o altri prodotti, contatta il tuo Forever Business Owner di fiducia. 

Aloe Sunscreen | N. art. 617

Questa crema solare  
resistente all’acqua con  
SPF 30 protegge te e la  

tua pelle dai raggi UVA e  
UVB - ovunque ti porti  

la tua prossima  
avventura.

Proteggi la tua pelle con la forza dell’Aloe.  
La crema solare Aloe Sunscreen di Forever  

protegge la pelle dai raggi dannosi del sole,  
fornendo al tempo stesso un’intensa azione  

idratante. Questa crema solare altamente  
resistenta all’acqua protegge la tua pelle  

ovunque ti porti la tua prossima avventura.  

SPF



Cosa ti aspetta?

Benvenuto alla  
nuova edizione  

di Aloe Life.    
Questo numero di Aloe Life è  

dedicato alle scoperte. Lasciati ispirare 
e scopri il tipo di viaggio che hai sempre 

sognato di fare, in patria o all’estero.

COME SCEGLIERE I PRODOTTI CON 
GLI INGREDIENTI GIUSTI
Gli ingredienti sono importanti. 
Prendere le giuste decisioni 
quando si tratta di scegliere gli 
ingredienti è molto importante.

RINFRESCA IL TUO CORPO E LA  
TUA MENTE VIAGGIANDO  
Viaggiare può renderti più felice, 
più intelligente e fisicamente più 
sano, perché? 

UN SUPERBOOST PER IL TUO 
SISTEMA IMMUNITARIO 
Dai ail tuo sistema immunitario 
tutto ciò di cui ha bisogno per 
essere al top della forma, da 
mattina a sera.  

FUGA DEL FINE SETTIMANA IN 
TUTTO IL MONDO
Parti per un’avventura di un fine 
settimana in varie destinazioni in 
tutto il mondo, anche se non hai 
molto tempo a disposizione. 

COME PUOI PRENDERTI UN PO’ DI 
TEMPO LIBERO, ANCHE SE NON HAI 
TEMPO PER FARLO
Manda in vacanza il tuo corpo  
e la tua mente senza muoverti  
da casa.

RIMANERE IN SALUTE E RILASSATI 
ANCHE QUANDO SI È IN VOLO
Non lasciare che un volo 
estenuante rovini la tua vacanza. 
Consigli su come rimanere 
rilassati e proteggersi dai germi.

VINCI UN VIAGGIO NELLE SEDI DI 
FOREVER
Con l’acquisto di una delle nostre 
bevande all’Aloe hai la possibilità 
di vincere un viaggio in una delle 
sedi di produzione Forever o 
presso la sede centrale di Forever.

FOREVER IN TUTTO IL MONDO
Dai un’occhiata più da vicino ad 
alcune delle sedi e uffici Forever 
che si trovano in oltre 160 paesi.

DRINK DELLA STAGIONE
Ottieni una carica energetica 
con un cocktail analcolico ricco 
di sostanze nutritive grazie a 
Forever Supergreens™. 

LAVORI DA SOGNO CON CUI 
SCOPRIRE IL MONDO 
Vivi il sogno di viaggiare 
trasformando il viaggio in  
una parte del tuo lavoro.

Benessere Lifestyle Scoperte
22 10 6

25 18 8

30 28 17

32

aspetta?Cosa ti 



Prodotti

Aloe Vera Gel ™

mini

Forever
Piccolo è bello, e in questo caso è anche buono, visto 
che si tratta dei grandi benefici di Forever Aloe Vera 
Gel™, ora disponibili anche in pratiche confezioni 
da 330ml. Queste confezioni contengono il 99,7% di 
puro gel fogliare di Aloe Vera e garantiscono il tuo 
benessere, sia a casa che in viaggio.

Proprio come il suo omologo più grande, la confezione da 
330ml viene riempita sterilmente, senza aggiunta di 
conservanti. Forever Aloe Vera Gel™ contiene una 
grande quantità di vitamina C, che contribuisce a ridurre la 
fatica e al normale metabolismo energetico.

Forever Aloe Vera Gel™ è la prima bevanda a essere 
certificata dall’International Aloe Science Council (IASC) 
per la sua massima qualità e purezza. L’Aloe di Forever 
viene raccolta a mano nelle nostre piantagioni, filettata 
manualmente e lavorata entro poche ore dalla sua raccolta. 
Questo assicura che l’Aloe ti raggiunga nella forma in cui la 
natura l’ha creata.  

La confezione dei mini Forever Aloe Vera Gel™ da 330 ml 
è costituita da materiali riciclabili con sei strati protettivi 
che mantengono il gel fresco più a lungo. Offre tutte le 
caratteristiche della sua controparte più grande, ma ha il 
vantaggio di poterti accompagnare in tutte le tue 
avventure. Il contenuto di 3 mini Aloe Vera Gel corrisponde 
ad una confezione da 1 litro. I mini gel sono disponibili in 
confezioni da 12 pezzi.  

Ora le possibilità di regalarti la tua dose di benessere 
quotidiana di Forever Aloe Vera Gel™ sono infinite. Ogni 
cartone per bevande è ricco di sostanze nutritive vitali. La 
bevanda con gel di Aloe Vera puro è facile da trasportare e 
offre tutti gli innumerevoli benefici dell’Aloe. Prova la nuova 
confezione di Forever Aloe Vera Gel™ da 330ml e goditi il 
tuo benessere quotidiano! 

99,7 %  
PURO GEL  

FOGLIARE DI  
ALOE VERA

ma efficaceScopri il pic
colo



Aloe Vera of America 

Aloe Vera of America, con 
sede a Dallas, Texas, è un 
impianto di produzione 
all’avanguardia dove 
Forever utilizza le ultime 
tecnologie per produrre i 
prodotti a base di Aloe 
Vera che i nostri clienti 
amano. Il processo di 
lavorazione sterile permette 
a Forever di produrre gel di 
Aloe Vera puro al 99,7% 
senza la necessità di 
conservanti!

Golden Ticket
Il tuo

Gustati il gel di Aloe Vera e vinci un viaggio nelle 
maggiori sedi di Forever negli USA. 
Hai mai desiderato un “backstage pass” per vedere come 
vengono creati i tuoi prodotti Forever preferiti? Proprio come 
Charlie è entrato nella Fabbrica di Cioccolato, nel nostro 
concorso potresti vincere una visita ai luoghi che rendono 
possibile la globalità di Forever, ossia dove tutto ha inizio.

Da Forever non ci sono fiumi di cioccolato e Umpa Lumpa 
come nel noto film per bambini, ma anche la produzione del 
nostro gel di Aloe Vera puro al 99,7% può ispirarti e stupirti. 
Grazie al gel di Aloe Vera un fortunato cliente riceverà un 
Golden Ticket per visitare la sede centrale di Forever a 
Scottsdale in Arizona, gli stabilimenti dell’Aloe Vera of 
America a Dallas e la nostra piantagione di Aloe Vera a 
Mission, Texas. Bel premio non pensi?

Scopri in prima persona come viene coltivata e lavorata la 
nostra Aloe Vera, come vengono realizzati i nostri prodotti e 
come funziona la nostra azienda. Ogni volta che berrai il tuo 
Aloe Vera Gel™ di Forever ti ricorderai questa esperienza 
unica e meravigliosa.

Ecco come puoi partecipare:
Condividi le tue foto con i gel di Aloe Vera dal 1 luglio al  
15 agosto 2019 sui social media!

Mostra al mondo quanto ami le tue bevande a base di Aloe e 
assicurati la possibilità di vincere. Scatta una foto della tua 
bevanda all’Aloe Vera preferita in un posto speciale e postala 
con l’hashtag #AloeAroundTheWorld. Questo ti da la possibilità 
di partecipare automaticamente all’estrazione del primo premio.

La chiave per ottenere i 
prodotti con gel di Aloe 
Vera più puri al mondo 

Forever Aloe Vera Gel™ 
gode di fama mondiale. 
Come azienda integrata 
verticalmente, Forever 
controlla ogni aspetto della 
produzione, delle 
piantagioni di Aloe fino al 
prodotto finito. Servire i 
nostri clienti in tutto il 
mondo richiede persone 
eccezionali, grandi strutture 
e tecnologie 
all’avanguardia. 

Le nostre piantagioni  
di Aloe 

Tutto inizia nelle nostre 
piantagioni di Aloe in Texas 
e nella Repubblica 
Dominicana, dove coltiviamo 
più di 50 milioni di piante. 
Ogni foglia viene raccolta a 
mano per garantire che 
nessuna parte venga 
danneggiata e che la pianta 
possa prosperare negli anni 
a venire. Le foglie vengono 
poi filettate a mano, pulite e 
rigorosamente controllate 
prima di essere imballate e 
spedite in Texas per essere 
trasformate in prodotti 
Forever.

Forever Direct

La nostra sede in Olanda 
gioca un ruolo molto 
importante nella consegna 
dei nostri prodotti spediti in 
tutto il mondo, mantenendo 
allo stesso tempo la massima 
attenzione ai costi e i più 
elevati standard di qualità. La 
combinazione di personale 
dedicato e l’utilizzo di 
tecnologia avanzata ci 
permette di imballare e 
spedire le merci con cura e 
rapidità, controllando al 
tempo stesso i nostri canali di 
distribuzione. 

per visitare
 il cuore

di Forever
Bevi e vinci!

Ordina Forever Aloe Vera Gel™, Forever  
Aloe Berry Nectar™, Forever Aloe  
Peaches™ o Forever Freedom® e  

condividi le tue foto.

Magari sarai proprio tu il  
fortunato vincitore!

Forever Aloe Vera Gel™ | N. art. 715
Forever Aloe Vera Gel™ Mini | N. art. 716



Scoperte

nel mondo interoForever
L’Home Office, il nostro 

bellissimo quartier 
generale a Scottsdale, 

Arizona, è la sede 
mondiale di Forever.

Nel nostro stabilimento di quasi  
7.700 m2 a Tempe, Arizona,  
Forever produce integratori  

alimentari e prodotti in polvere. 

Situata a Dallas, Texas, AVA è il  
centro di produzione per la nostra 

distribuzione mondiale.
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Con sedi in tutto il mondo, 
Forever è un’azienda 
veramente globale.
Siamo orgogliosi di fornire i nostri prodotti a milioni di 
persone attraverso una rete mondiale di uffici, centri di 
distribuzione, impianti di produzione e piantagioni di Aloe. 
Il controllo di tutti gli aspetti della produzione ci permette 
di offrire i prodotti più freschi e di alta qualità ad ogni 
cliente in qualsiasi parte del mondo.

Il nostro centro di distribuzione nei  
Paesi Bassi ci permette di consegnare 

prodotti in oltre 160 paesi.

FOREVER ALOE 
PLANTATIONS 
Nelle nostre piantagioni nella Repubblica 
Dominicana e in Texas coltiviamo e 
trasformiamo la nostra Aloe Vera noi stessi.
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Lifestyle

Solo perché hai solo 
qualche giorno a 
disposizione non 
significa che non puoi 
prenotare il viaggio 
della tua vita. 

Ci sono molti modi per vivere 
un’avventura, anche quando il 
tempo stringe. A volte un fine 
settimana o un lungo fine settimana 
può darti esattamente l’energia di 
cui hai bisogno per allontanarti da 
tutto e aprirti a nuove esperienze. 

Con una piccola pianificazione, puoi 
avere esattamente l’esperienza che 
fa per te. Sia che tu stia cercando 
un’avventura all’aria aperta, un 
viaggio culturale in una metropoli o 
un luogo di relax, abbiamo raccolto 
alcune idee per ispirarti.

Fuga del fine settimana attorno al mondo 

Vacanze 
brevi per 
tutti i gusti 
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Percorsi europei insoliti  
Perché dovresti visitare Budapest: 
un breve viaggio a Budapest può 
rivelare un sacco di attrazioni 
turistiche e culturali. La bellezza di 
Budapest è sottolineata dalla sua 
diversità architettonica non artificiale, 
in quanto molti edifici non sono mai 
stati ristrutturati o restaurati. La ricca 
storia dell’Ungheria permette di 
ammirare una grande varietà di stili 
architettonici.

Non mancano nemmeno i piatti 
abbondanti ricchi di energia. Dai 
classici come il tradizionale gulasch, 
al pollo alla paprica e piatti da strada 
come i tipici langos, una pasta fritta 

con vari condimenti. L’intera 
esperienza ungherese, oltre a tutto, è 
accessibile a tutte le tasche, dalle 
visite turistiche alla vita notturna, dai 
mercati di strada al buon cibo. 

Cosa fare a Budapest: nessun 
viaggio a Budapest è completo 
senza una visita ai bagni termali di  
Szechenyi. Rilassati nell’acqua  calda 
proveniente da sorgenti termali.  Non 
dimenticarti la visita al Budapest Eye 
per una vista panoramica a 360° 
sulla città. 

Questa gigantesca ruota panoramica 
è la più grande d’Europa e offre una 

vista incredibile su Budapest e sui 
confini della città. Fai un giro in barca 
sul Danubio e goditi una cena 
speciale navigando tra rive e ponti 
ammirando il meraviglioso tramonto.

Visita la sede centrale di Forever a Budapest. Questo bellissimo edificio 
è stato costruito nel 1863, oltre ad essere la sede ungherese è anche 
quartier generale delle nostre attività in Albania, Bosnia, Croazia, 
Kosovo, Montenegro, Serbia e Slovenia. 

Appena fuori città puoi vivere l’autentica vita di campagna ungherese al   
Forever Hotel Kastely Szirak. Questo castello adibito a hotel è circondato 
da un parco ben curato attorniato da boschi, dolci colline e terreni 
agricoli. Il luogo perfetto per rilassarsi e gustare la vacanza. 

Visita la sede di Forever

Budapest 
Ungheria
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Lifestyle

Per gli amanti della natura
Perché dovresti visitare  
Yellowstone: se sei alla ricerca di 
un’avventura nella natura, dovresti 
pianificare una gita nel parco 
nazionale più antico del mondo. 
Yellowstone offre tutte le sfaccettature 
della natura che si possono 
desiderare. Alte vette e cime aspre, 
geyser, foreste, laghi e una ricca fauna 
selvatica. Questo popolare e storico 
parco nazionale è stato fondato nel 
1872. 

Nei suoi quasi 9.000 chilometri 
quadrati non solo troverai paesaggi 
epici e mozzafiato, Yellowstone ospita 
anche un’incredibile varietà di animali 
selvatici. Orsi Grizzly, lupi, branchi di 
bisonti e alci selvatici ti aspettano.

Sia che tu preferisca campeggiare o 
distendere le gambe davanti al fuoco 
in una delle tante casette di legno nelle 
vicinanze, la prossima avventura ti 
aspetta proprio dietro l’angolo.

Cosa fare a Yellowstone: Non si può 
fare una gita al Parco Nazionale di 
Yellowstone senza fermarsi 
all’attrazione più famosa del parco, Old 
Faithful. L’eruzione di questo famoso 
geyser può essere visto dalla 
piattaforma panoramica o si può 
camminare su passerelle tra alcuni 
degli altri 500 geyser del parco per 
vederli da vicino. Fermati al Lake 
Village per visitare Yellowstone Lake, è 
il lago più alto dei 48 stati centrali degli 
Stati Uniti.

Sia la Hayden Valley che la Pelican 
Valley sono luoghi ideali per vedere la 
fauna selvatica. Le due vaste valli sono 
tra i posti migliori del Nord America per 
vedere orsi grizzly, bisonti, alci, lupi e 
altri animali selvatici.

Adatta la tua avventura al tuo stile di vita. Forever Resorts offre safari 
panoramici per regalare ai viaggiatori un’esperienza unica e 
indimenticabile a Yellowstone. Partiti da Jackson, nel Wyoming, per 
esplorare tutte le meraviglie di Yellowstone e del Grand Teton National 
Park - che si trova più a sud -  in quad, in barca, in un van di lusso o a 
piedi con una guida professionale.

Vivi l’avventura di un  
safari panoramico

Parco  
Nazionale di
Yellowstone

USA
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Quando soggiorni al Forever Hotel a Centurion sei in una posizione 
strategica. Questa oasi di tranquillità si trova nel cuore della vivace 
cittadina di Lyttleton, qui puoi vivere la grande città, ma anche 
raggiungere facilmente le riserve naturali, i campi da golf e gli ottimi 
ristoranti nelle vicinanze. Se desideri una breve ma ricca vacanza , 
questo Forever Resort è proprio quello che fa per te.

Cerca il tuo prossimo viaggio: https://www.foreverresorts.com/

Rilassati in un 
Forever Resort

Per coloro che preparano una lista delle destinazioni
Perché dovresti visitare il Sud 
Africa: Il Sudafrica offre tutto per il 
giramondo che vuole spuntare una 
destinazione importante della sua 
lista. Città del Capo e Johannesburg 
offrono tutto ciò di cui hai bisogno 
culturalmente, dai resort di livello 
mondiale, ai ristoranti e musei, ai siti 
storici affascinanti. Il Western Cape è 
ideale sia per i surfisti che per gli 
amanti del vino, mentre 
Johannesburg offre alcuni dei campi 
da golf più impressionanti del 
mondo. 

Naturalmente, il paese offre anche 
una natura di una bellezza 
mozzafiato, una ricca cultura e 
avventura nella natura selvaggia. 
Visita una delle tante riserve di 

caccia in Sud Africa per vedere i “Big 
Five” della savana: elefanti, leoni, 
leopardi, bufali e rinoceronti.

Cosa visitare in Sud Africa: il 
Kruger National Park è la riserva di 
caccia più famosa del Sud Africa, la 
più antica e più grande del paese. 
Questo è il posto ideale per coloro 
che vogliono vedere tutti i Big Five. 
Ma con la popolarità arrivano anche 
le grandi folle, in alternativa puoi 
visitare il Kgalagadi Transfrontier 
National Park, il Mkhuze Game 
Reserve o all’Addo Elephant National 
Park.

Se il mare è la tua passione, la zona 
di Città del Capo offre alcuni dei 
migliori luoghi per gli amanti del surf 

del mondo. Se desideri sperimentare 
il mondo sottomarino, a Gansbaai, 
Mossel Bay e Simonstown trovi delle 
compagnie  che offrono immersioni 
in gabbia dove puoi vedere da vicino 
i grandi squali bianchi.

Sud Africa
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Lifestyle

Se hai tempo solamente per un breve viaggio, è 
particolarmente importante ottenere il massimo dal 
breve tempo a tua disposizione. Con la giusta 
pianificazione, ti immergerai in un’avventura gratificante 
anche se non hai il lusso di avere molto tempo a 
disposizione. Ecco alcuni consigli su come trasformare 
un paio di giorni di vacanza in un viaggio perfetto.

 un viaggio

nel fine settimana

Riduci i tempi  
di viaggio

Concediti un  
giorno in più

Stacca la spina e 
goditi il tempo libero

Per trascorrere più tempo possibile a 
destinazione, cerca di ridurre il tempo di 
viaggio più breve possibile. Prenota voli 
diretti in modo da non dover perdere 
tempo a cambiare aereo. Prova a 
scegliere un’unica località vicino a 
molte attrazioni in modo da non dover 
viaggiare per ore tra le varie località.

Togli un po’ di pressione dal tuo 
week end fuori porta concedendoti 
un week end più lungo. Se puoi 
prenderti anche solo uno o due giorni 
di ferie dal lavoro, sarà più facile 
avere più tempo per le visite 
turistiche e soprattutto per rilassarti 
completamente. 

Immergiti il più possibile nelle tue 
avventure mettendo da parte il 
telefono e il laptop. Ignorando le 
chiamate e le e-mail aziendali per un 
po’ ti  aiuterà a ottenere impressioni 
molto più intense durante la tua 
breve pausa e lasciando tutto il 
stand-by per un paio di giorni. Così 
tornerai rilassato.

Sfruttaalmeglio
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4 5
Viaggia leggero per 
essere sempre in 
movimento

Pianifica bene il  
tuo tempo Goditi il tuo tempo libero!

Il bello di un breve viaggio è che puoi 
viaggiare con bagagli più leggeri e 
risparmiare tempo e fatica. Infatti se 
prendi un aereo, puoi probabilmente 
mettere nel bagaglio a mano tutto ciò 
di cui hai bisogno ed evitare di 
rimanere in piedi e perdere tempo 
prezioso al ritiro bagagli attendendo 
la tua valigia. 

Limita il tuo itinerario ai luoghi che 
sicuramente avresti voluto vedere. In 
un breve viaggio dovresti pianificare un 
po’ di tempo per momenti di relax in 
modo da non sentirti stressato o sotto 
pressione correndo da una 
destinazione all’altra.

Sei pronto a raccogliere bei ricordi? 
Parti e goditi ogni minuto! Anche un 
breve ma intenso viaggio può essere 
un’esperienza che ti accompagnerà 
per sempre.
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verdeEnergia 
sempre con te

Ideale per una  
alimentazione a  

base vegetale.  
Supporta il tuo stile di vita attivo con un mix di  

oltre 20 diversi tipi di frutta e verdura. La  
combinazione di vitamina C, E e magnesio  

favorisce le prestazioni dell’organismo. Mescolalo 
 con acqua o un’altra bevanda, otterrai un  

delizioso superfood drink verde.

Forever Supergreens™ | N. art. 621 

flp.de | flp.at | flp.ch

Forever è membro della Direct Selling Association (DSA)Se sei interessato a questo o altri prodotti, contatta il tuo Forever Business Owner di fiducia. 
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Scoperte

Drink della

240 ml 

120 ml 

1 Portion 

120 g

Manda le tue papille gustative ai tropici con un cocktail  
analcolico che trae la sua forza dal nuovo Forever  
Supergreens™. Questa deliziosa ricetta è come un piccolo  
angolo di paradiso in un bicchiere. È il modo  
perfetto per rilassarsi in piscina. 

acqua di cocco

Forever Aloe  
Vera Gel™

Forever  
Supergreens™

ananas a cubetti 

stagione

Mescola gli ingredienti e aggiungi ghiaccio a piacere. 
Opzione: metti un po’ di Forever Bee Honey in un piattino e immergi il bordo  
del bicchiere. Assicurati che tutto il bordo sia ben ricoperto di miele. Ora in un  
piattino aggiungi scaglie di cocco grattugiato e immergi il bordo del bicchiere. 
Fatto! Aggiungi un ombrellino di carta al bicchiere, sorseggia e goditi il relax!

Forever Aloe Vera Gel™ | N. art. 715       Forever Supergreens™ | N. art. 621       Forever Bee Honey | N. art. 207
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Lifestyle

Hai mai avuto il pensiero di volere semplicemente partire? A volte 
abbiamo veramente bisogno di una vacanza, ma non sempre è 
possibile. Se non hai l’opportunità di volare altrove appena ne senti il 
bisogno, l’opzione migliore è quella di portare la vacanza a casa tua. 

Nessuna  

Passa alla modalità vacanza dando al 
tuo corpo un reset con Forever Aloe 
Vera Gel™. 

“Pensa a come promuovere il 
rilassamento dall’interno”, di Holly. 
“Dopo aver bevuto gel di Aloe Vera 
aumenta miracolosamente la capacità 
del corpo di assorbire tutto ciò che 
consumiamo. Se ti nutri in modo 
equilibrato e sano, l’Aloe aumenterà i 
benefici”.

L’Aloe è la base perfetta per un 
cocktail analcolico. Mescola Forever 
Pomesteen Power® con un succo per 
ottenere un delizioso cocktail ai frutti di 
bosco che regala una carica di 
antiossidanti contro i radicali liberi. 

Oppure prova Forever Aloe Berry 
Nectar™ o Forever Aloe Peaches™ 
per affrontare la mattina in modo 
fruttato e rilassato.

Se sei alla ricerca di qualcosa di caldo, 
Forever Aloe Blossom Herbal Tea®* 
è l’ideale per rilassarti e allontanarti dai 
fastidi della vita quotidiana. La 
combinazione di fiori di Aloe, cannella, 
scorza d’arancia, zenzero, camomilla e 
altre spezie crea la miscela perfetta di 
aromi e fragranze che possono aiutarti 
a sentirti tranquillo e rilassato. 

Aumenta il tuo benessere con Forever 
Bee Honey, il complemento perfetto 
per il tè caldo. Naturalmente ricco, 
dolce, corposo e con molte sostanze 
nutritive.

“Il miele agisce come sistema di difesa 
del corpo”, dice Holly. “Metti un po’ di 
miele nel tè per addolcirlo. È la miscela 
perfetta. Mi piace bere il mio tè da una 
tazza speciale che mi riporta alla 
mente bei ricordi. Mia figlia mi ha 
regalato la mia tazza preferita. Questo 
aumenta ancora di più la sensazione di 
benessere”.

Inizia con il rilassamento interiore

possibilità di partire?

Porta la vac
anza  

a casa tua
Holly Stout, Responsabile Sviluppo prodotti 
Forever Living Products 
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Concediti il programma di 
coccole di cui hai bisogno nella 
sicurezza della tua casa. Ti 
sorprenderà quanto ti sentirai 
rilassato e ringiovanito quando 
tornerai alla tua vita quotidiana. 
Abbiamo parlato con Holly 
Stout, responsabile dello 
sviluppo prodotti di Forever, 
che ci ha mostrato alcuni modi 
per sentirsi come in vacanza 
senza uscire di casa.

La connessione tra la tua mente e i 
tuoi sensi è straordinariamente 
potente. Sei mai stato trasportato da 
un odore familiare in un certo luogo e 
in un certo tempo? Questo accade 
perché tutti i nostri sensi lavorano 
insieme per migliorare la percezione 
del mondo che ci circonda, e uno dei 
sensi più efficaci è l’olfatto. 

Così come certi aromi possono 
evocare certi ricordi, altri possono 
influenzare l’umore e il benessere. 
Questo è ciò in cui consiste 
l’aromaterapia. Tutto ciò di cui hai 
bisogno per portare più calma e 
serenità in casa tua sono alcuni oli 
essenziali. 

Holly raccomanda Aloe Heat Lotion 
per promuovere una sensazione di 

relax. Può essere diluito con 
Forever™ Essential Oils Carrier Oil*  
o Forever Alpha-E Factor® per 
migliorare ulteriormente le sue 
proprietà benefiche.

“Questa lozione significa puro e 
semplice relax”, dice Holly. “Basta 
massaggiarla sui tuoi muscoli tesi o 
contratti e sentirai subito l’effetto 
wow! A volte riscalda bene, a volte 
raffredda piacevolmente, a seconda 
delle esigenze del corpo, grazie ai 
preziosi ingredienti come il mentolo e 
l’olio di eucalipto.

Aiuta anche in caso di stress mentale 
o mal di testa. In questo caso applica 
la lozione sulle tempie o sul collo e 
massaggia delicatamente. Prenditi del 
tempo per rilassarti e ascolta musica 
tranquilla mentre lasci che la tua 
mente prenda il volo.

Il rilassamento profondo e la pace con mentolo e eucalipto

* Disponibile sono in Germania e Austria.
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Lifestyle

alla

vacanzamodalità

Nel trambusto della vita di tutti i giorni, a 
volte è difficile trovare il tempo di prendersi 
cura della propria pelle e regalarle un 
trattamento rinfrescante. Mentre ti concedi 
il tuo speciale momento di benessere, puoi 
approfittare di questo tempo anche per 
coccolare la tua pelle. Non solo puoi 
restituirle l’idratazione perduta, ma puoi 
anche rivitalizzarla e restituirle il suo 
splendore giovanile. 

Holly Stout consiglia la nuova maschera 
aloe bio-cellulose mask di Forever come 
compagna perfetta per una giornata 
termale a casa. Questa maschera di nuova 
generazione idrata in profondità la pelle, 
rendendo la pelle morbida, elastica e 
luminosa. 

“Per prima cosa detergi il viso con uno dei 
nostri cleanser e poi applica aloe-bio 
cellulose mask”, consiglia Holly. “Presta 
attenzione e fai caso a come reagisce la 

tua pelle. Percepirai come la biocellulosa si 
posa sulla tua pelle e come la tua pelle inizia 
ad assorbire gli ingredienti.”

Mentre la maschera lenisce e ringiovanisce 
la pelle, Holly consiglia di applicare Aloe 
Propolis Creme sulle mani, partendo dal 
polso verso il palmo della mano. Questo non 
solo intensifica la tua esperienza termale, 
ma rende anche le tue mani super morbide 
e idratate.

Forever Aloe Vera Gel™ | N. art. 715
Aloe Berry Nectar™ | N. art. 734
Forever Aloe Peaches™ | N. art. 777
Forever Pomesteen Power® | N. art. 262
Forever Bee Honey | N. art. 207
Forever Alpha-E Factor® | N. art. 187 

Regala alla tua pelle un’esperienza di lusso 

Passa Una pausa dalla vita quotidiana non 
sempre deve essere associata ad un 

cambiamento di luogo. Porta la 
mente e il corpo con te in un viaggio 
di rilassamento e di auto-riflessione.

“Si tratta di calmarsi dentro”, dice Holly. “Per vivere momenti 
belli che scatenano gioia. Questo succede in vacanza. Ci  
mette in uno stato d’animo diverso, in cui proviamo gioia  

e ci allontaniamo dallo stress quotidiano. Essere  
presenti nel presente. Coccola il tuo corpo, la mente  

e la pelle con tutti i nostri meravigliosi e  
piacevoli prodotti”.* Disponibile sono in Germania e Austria.

Aloe Propolis Creme | N. art. 51 
aloe bio-cellulose mask | N. art. 616
Forever™ Essential Oils Carrier Oil* | N. art. 505
Forever Aloe Blossom Herbal Tea®* | N. art. 200
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Internamente...

... esternamente

L’Aloe 
ha enormi vantaggi

per il tuo b
enessere...

L’Aloe Vera apporta energia 
compatta a tutto il corpo, questa 
meravigliosa pianta contiene molte 
vitamine, enzimi, minerali, sostanze 
vegetali secondarie, oligoelementi, 
aminoacidi e mono- e polisaccaridi.

L’Aloe Vera idrata, nutre e 
lenisce la pelle.
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Benessere

Gli ingredienti giocano un ruolo importante 
quando si tratta dei prodotti per uso interno ed 
esterno che utilizzi. In qualità di consumatore, 
è importante informarsi e sviluppare la 
consapevolezza di ciò che è contenuto nei 
prodotti per la cura della pelle, negli integratori 
alimentari, negli alimenti e nelle bevande che 
utilizzi giornalmente. 
Negli ultimi anni, siamo tutti più consapevoli del fatto che 
dovremmo preoccuparci maggiormente degli ingredienti, non 
solo per garantire il massimo beneficio, ma anche per 
mantenerci in salute.

C’è una differenza tra ingredienti 
naturali e ingredienti di origine 
naturale, e solo perché qualcosa è 
considerato completamente naturale, 
non è necessariamente migliore. 
Infatti, gli ingredienti di origine 
naturale possono avere dei vantaggi 
molto evidenti in termini di efficacia, 
stabilità e prestazioni. 

Quindi qual’è la differenza? 

Naturale: gli ingredienti sono 
classificati come naturali se sono 
utilizzati il più possibile nella loro 
forma originale, cioè non trattati o 
trasformati, il che cambierebbe 
radicalmente il prodotto. Ciò non 
significa che gli ingredienti naturali 
non siano affatto trattati o 
trasformati. A volte sono solo 
minimamente trattate o lavorate 
senza ingredienti o coloranti  
artificiali. 

Origine naturale: il termine origine 
naturale è usato per gli ingredienti 
ottenuti da fonti naturali utilizzando 
metodi scientifici per estrarre un 
ingrediente chiave nella sua forma 
più efficace. Un esempio potrebbe 
essere l’estrazione di acidi grassi da 
una noce di cocco per l’uso in 
prodotti per la cura della pelle. Gli 
ingredienti di origine naturale 
possono anche essere modificati per 
modificare o creare nuove strutture 
molecolari che migliorano le 
prestazioni di un prodotto.

Come
scegliere   i

 
prodotticon gli ingr

edienti gius
ti

Completamente naturale in confronto  
all’origine naturale
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Indubbiamente, la natura ci offre 
un’incredibile abbondanza di 
ingredienti. Infatti, gli ingredienti 
naturali hanno sempre avuto un ruolo 
importante nella produzione di 
integratori alimentari, prodotti per la 
cura della pelle e farmaci, solo per 
citarne alcuni. 

Tuttavia, è opinione diffusa che la 
“natura pura” sia sempre meglio. Il 
Dipartimento della Salute degli Stati 
Uniti ha studiato le ragioni di questa 
opinione secondo cui gli ingredienti 
naturali stanno migliorando, 
diventando più sani e più sicuri. 

I ricercatori hanno scoperto che la 
preferenza delle persone per i 
prodotti naturali si basa su una 
varietà di credenze, compresa la 
convinzione che la natura è pura e 
“per natura” superiore a tutto ciò che 
potrebbe essere creato dagli esseri 
umani. Questa tendenza positiva 
verso ingredienti puramente naturali 
influenza le scelte delle persone 

riguardo al cibo che mangiano, ai 
prodotti che acquistano e alla loro 
salute. 

In realtà, sempre più consumatori 
oggi si rendono conto che l’utilizzo di 
un prodotto puramente naturale 
richiede compromessi in termini di 
prestazioni, fragranza, consistenza o 
esperienza complessiva del prodotto. 
La natura ci fornisce piante efficaci, 
vitamine e minerali, ma è anche fonte 
di batteri, muffe e altre sostanze 
nocive. 

Il progresso scientifico ci permette di 
ottenere il meglio dalla natura 
utilizzando la migliore tecnologia per 
sviluppare prodotti efficaci senza 
compromessi.

I prodotti completamente naturali sono sempre  
i migliori?
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Benessere

Nel campo della cura della pelle infinite by Forever™, 
firming serum combina il puro Gel di Aloe Vera con 
una delle più innovative scoperte scientifiche in 
questo campo.   

L’Aloe Vera naturale lenisce e nutre la pelle, mentre il 
Trifluracetyl Tripeptide-2, clinicamente testato, assicura 
che il processo naturale della pelle sia imitato per 
migliorare l’elasticità della pelle e combattere le proteine 
dannose per la pelle. Il risultato è un siero anti-età che 
rende la pelle più soda e riduce l’aspetto di linee sottili e 
rughe. 

Firming serum di Forever combina la forza della natura 
con le conoscenze scientifiche in modo che l’aloe possa 
dispiegare le sue proprietà ottimali per lenire e levigare la 
pelle, aumentando la compattezza e la resistenza della 
pelle e rendendo meno visibili le zone irregolari.  

L’uso di integratori alimentari è consigliato anche dal 
progresso scientifico. 

Forever Active Pro-B™ contiene sei ceppi sinergici di 
batteri testati clinicamente. Questi includono 
FloraActive™, una gamma di ceppi batterici benefici 
sviluppati dall’ospedale universitario di Copenhagen.

Con l’aiuto della più moderna tecnologia di 
crioconservazione, i batteri vengono posti in un profondo 
stato di riposo in modo che diventino attivi solo quando 
raggiungono il tratto digestivo. Questo rilascia più batteri 
dove hanno i maggiori benefici. Dopo la 
crioconservazione, Forever Active Pro-B™ è 
confezionato con la tecnologia Activ-Vial™, un guscio 
appositamente progettato all’interno del contenitore che 
protegge le colture attive dall’umidità e ne prolunga la 
durata di conservazione.

QUANDO SI TRATTA DEI PRODOTTI CHE USI INTERNAMENTE ED ESTERNAMENTE, PUOI 
OTTENERE I MIGLIORI RISULTATI POSSIBILI SE SAI QUANDO E COME SCEGLIERE GLI 
INGREDIENTI CHE COMBINANO SCIENZA E NATURA.

La perfetta combinazione tra scienza e 
natura 
L’opinione prevalente è che i prodotti migliori si ottengono 
combinando scienza e natura. La tecnologia di oggi permette a 
Forever di sfruttare al meglio ciò che la natura ha da offrire e renderla 
più efficace e incisiva grazie ai progressi scientifici.

infinite by Forever™ firming serum | N. art. 556    Forever Active Pro-B™ | N. art. 610
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effetti positivi
 Gli incredibi

li 

dei viaggi

Prendersi del tempo ogni anno 
per andare in vacanza 
all’estero può effettivamente  
prolungare la vita. 
Il pensiero di viaggiare in un altro paese stimola la 
tua immaginazione o ti riempie di attesa? In effetti 
viaggiare può fare molto di più che portare molto 
divertimento e relax nella tua vita.

Sfrutta i giorni di vacanza che hai accumulato per 
un viaggio può rinfrescarti la mente e il corpo e 
anche aiutarti a vivere più a lungo.

Le ricerche suggeriscono che viaggiare in posti 
nuovi ha un effetto positivo su quasi ogni aspetto 
della tua vita. Probabilmente tornerai a lavorare  
in modo più produttivo e creativo. Il tuo livello  
di stress e ansia diminuirà significativamente  
e potresti avere anche maggiori possibilità  
di essere finalmente promosso. Diamo 
un’occhiata più da vicino a come viaggiare 
può aiutarti a raggiungere fisicamente ed 
emotivamente un posto migliore.
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Benessere

Secondo uno studio congiunto della 
Global Commission on Aging e della 
U.S. Travel Association, le donne che 
vanno in vacanza almeno due volte 
all’anno hanno meno probabilità di 
avere un attacco cardiaco o di morire 
di malattia coronarica. Il risultato è 
stato lo stesso per gli uomini. Per gli 
uomini che non vanno in vacanza 
almeno una volta all’anno, il rischio di 
morire di malattie cardiache è 
superiore del 30%. 

Questo è comprensibile se si 
considera che viaggiare ha un effetto 
positivo sulla riduzione dello stress. 
Gli studi dimostrano che le persone 
che viaggiano si sentono più felici, 
più riposate e meno ansiose anche 
settimane dopo la conclusione 
del viaggio.

Viaggiare fa bene al cuore e non solo  
in senso figurato.

I viaggi promuovono l’attività 
fisica 

Una vacanza può sembrare un puro relax, ma 
si fa di più per la propria forma fisica di quanto 
si pensi. Secondo il notiziario “U.S. News & 
World Report”, i turisti che viaggiano in 
Europa camminano fino a 16 km al giorno. Ma 
ci sono anche molti altri modi per tenersi in 
forma in vacanza. Ad esempio fare un giro in 
bicicletta verso la destinazione scelta o 
evadere dalla città per un’escursione a piedi o 
altre avventure all’aria aperta.
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Viaggiare rende intelligenti 
e creativi

Adam Galinski, professore alla 
Columbia Business School, ha scritto 
diversi studi sul rapporto tra 
creatività e viaggi. Il professore 
propone di immergersi nella cultura 
locale quando si viaggia all’estero, 
perché questo rende più flessibili nel 
pensiero e quindi amplia il proprio 
potenziale creativo. Ma il vantaggio 
di diventare più intelligenti va oltre la 
creatività. 

Lo studio di Galinsky ha dimostrato 
che le persone che viaggiano di più e 
interagiscono più da vicino con altre 
culture hanno maggiori probabilità di 
essere catalizzatori di innovazione e 
di avere più flessibilità e profondità di 
pensiero.

Viaggiare rafforza la tua 
determinazione mentale

Il superamento delle sfide in un 
ambiente sconosciuto offre una 
grande lezione di adattabilità. Se ti 
trovi al di fuori della tua zona di 
comfort, le difficoltà di routine 
possono essere travolgenti. Ad 
esempio, se ti ammali 
inaspettatamente nel tuo luogo di 
residenza, sai cosa fare. Sai dov’è 
l’ospedale più vicino e come arrivarci. 
Probabilmente hai anche un sacco di 
persone che puoi chiamare e chiedere 
aiuto. Non è così all’estero. 

Forse non trovi la strada, perdi il 
portafoglio o il tuo hotel si rivela 
essere una topaia. Non lasciare che 
queste potenziali insidie ti scoraggino. 
Il fatto è che più sfide affronti, più 
facile sarà superare le difficoltà che 
sorgono in un luogo diverso da casa o 
nella tua zona di confort.

Ora è il momento perfetto per pensare a dove andrai a 
vivere la tua prossima avventura. Dopo tutto, prima inizi a 
pianificare il tuo viaggio, più sarai felice. Immergendoti in 
altre culture ed esplorando il mondo, otterrai una nuova e 
preziosa prospettiva, conoscerai nuove persone, migliorerai 
la tua salute e diventerai più felice. 

Viaggiare rende felici e 
riduce il rischio di cadere 
in depressione 

Non ti sorprenderà leggere che le 
persone sono generalmente più felici 
e rilassate quando viaggiano. 
Tuttavia, i ricercatori della Cornell 
University hanno scoperto che 
l’euforia del viaggio inizia 
effettivamente prima di salire 
sull’aereo. Si è scoperto che anche 
l’attività di pianificazione dei viaggi e 
l’anticipazione di un prossimo 
viaggio può immediatamente rendere 
le persone più felici. 

Chi intraprende un viaggio all’estero, 
non è più felice sono a breve termine. 
Secondo uno studio della Marshfield 
Clinic dello stato americano del 
Wisconsin, le persone che vanno in 
vacanza almeno due volte all’anno 
hanno meno probabilità di soffrire di 
depressione a lungo termine e stress 
cronico.

Dove
quest’anno?andiamo
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Disinfezione Movimento

Anche se volare è il modo più sicuro per viaggiare, 
stare per ore in un aereo non è privo di rischi per la 
salute. Questi includono gli agenti patogeni nella 
cabina, il jet lag e la disidratazione. Fortunatamente, 
ci sono alcune facili misure che puoi prendere per 
assicurarti che la tua avventura non finisca prima 
che sia iniziata.

Disinfetta il tuo spazio.
I disinfettanti sono una buona prima 
misura di sicurezza quando si tratta 
di non attirare agenti patogeni 
indesiderati. Pulire il vassoio, il 
bracciolo e la fibbia della cintura di 
sicurezza per eliminare virus o batteri 
dalle superfici che più toccano le 
persone. Assicurati di utilizzare 
disinfettanti con un contenuto 
alcolico sufficiente in modo da 
eliminare agenti patogeni e batteri.

Muoviti il più possibile.
Restare seduti troppo a lungo può 
avere una serie di conseguenze 
negative, che vanno da problemi 
circolatori a dolori cronici e problemi 
posturali. Durante le lunghe giornate 
in ufficio si ha la possibilità di alzarsi 
in piedi e fare qualche giro per 
l’edificio. Tuttavia, se si è bloccati 
su un aereo per ore, può essere 
difficile fare esercizio fisico. È 
comunque possibile fare semplici 
esercizi sul sedile, come ad esempio 
arrotolare le dita dei piedi più volte 
di fila e allungarle di nuovo mentre 
si stringono i muscoli dei polpacci. 
Meglio ancora se fai una camminata 
su e giù per il corridoio se ne hai 
l’opportunità. 

Rimanere in fo
rma 

durante vol
i a lunga tr

atta 

Riposo
Riposati prima di un lungo 
volo.
Cerca di fare in modo che la notte 
prima del volo tu riesca a dormire 
a sufficienza. Alzarti rilassato e ben 
riposato ti aiuterà a ridurre lo stress 
di arrivare in aeroporto in tempo e 
passare dai controlli di sicurezza. 
L’esaurimento può portare a stress e 
irritabilità, che a sua volta aggraverà 
lo stress del volo. Non contare di 
poter dormire durante il volo. Sedili 
stretti, rumori forti e fluttuazioni di 
temperatura nell’aereo possono 
rendere difficile un sonno riposante. 
Con ogni probabilità, non dormirai 
molto durante il volo, ed è per questo 
che inizierai meglio il tuo viaggio se 
sei riposato.
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Idratazione RelaxProtezione
Ricordati di idratarti a 
sufficienza durante il volo.
I voli lunghi possono non solo farti 
sentire disidratato, ma anche la tua 
pelle può sentirsi molto secca. 
L’umidità all’interno della cabina della 
maggior parte degli aerei 
commerciali è compresa tra il 10 e il 
20%. Questo è molto meno del 
40-65 per cento di umidità che 
troviamo nella maggior parte degli 
ambienti. Bevi sufficiente acqua 
durante il volo. Riposati non appena 
arrivato a destinazione e restituisci 
alla tua pelle l’idratazione perduta 
con aloe bio-cellulose mask di 
Forever. Questa maschera idrata la 
pelle in profondità, donandole 
istantaneamente un aspetto più 
giovane.

Utilizza il disinfettante 
anche dopo esserti lavato 
le mani.
Lo sapevi che i serbatoi d’acqua 
degli aerei possono essere un 
terreno fertile per i batteri? Un 
recente studio dell’EPA ha rilevato 
che il 15% dei campioni prelevati da 
300 aerei conteneva batteri coliformi 
e due campioni sono risultati positivi 
al batterio E. Coli. Porta con te del 
disinfettante per le mani per 
assicurarti di eliminare i germi 
indesiderati. Forever Hand 
Sanitizer® è una scelta eccellente, in 
quanto le tue mani si sentiranno 
morbide e ben curate grazie al suo 
contenuto di Aloe.

aloe bio-cellulose mask | N. art. 618 Forever Hand Sanitizer® | N. art. 318

Rilassati e goditi il volo!
Se sei nervoso per il volo o hai 
problemi negli spazi ristretti, porta 
con te alcune cose per aiutarti a 
sentirti a tuo agio e a rilassarti. Un 
cuscino per il collo, una maschera 
per gli occhi e tappi per le orecchie 
possono aiutarti a eliminare il 
rumore ambientale e darti un po’ di 
tranquillità. Hai il collo teso o una 
sgradevole sensazione di pressione 
alla testa dopo un po’ di tempo? 
Aloe Heat Lotion è un perfetto 
compagno di viaggio. Applica la 
lozione sulle tempie o sul collo 
e massaggia delicatamente per 
alleviare la tensione.

Ora rilassati e goditi il viaggio.

Aloe Heat Lotion | N. art. 64
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Benessere

ore 7   
Inizia la tua giornata con l’Aloe 
La vitamina C contenuta in Forever Aloe Vera Gel™  
aiuta a mantenere un normale sistema immunitario e aiuta  
il corpo ad assorbire meglio i nutrienti dal cibo. Ti aiuta a 
utilizzare il cibo che mangi in modo più efficiente. Bere  
una quantità di gel al mattino avrà un effetto positivo sul  
tuo corpo. 

ore 8 
Crea il tuo succo di frutta e 
verdura  
Quando prepari un succo di verdure crude fresco, 
ottieni una quantità maggiore di sostanze nutrienti 
che migliorano le difese immunitarie. Spinaci, 
broccoli, agrumi e kiwi sono una buona scelta grazie 
al loro alto contenuto vitaminico. Se non hai tempo per preparare 
il frullato, assicurati di mangiare almeno due porzioni di frutta e 
tre porzioni di verdura al giorno. O semplicemente, gustati il 
nostro superfood drink verde 
 Forever Supergreens™.

ore 10
Equilibra la tua digestione con colture 
attive  
Con Forever Active Pro-B™, che contiene sei ceppi batterici sinergici,  
fai del bene al tuo sistema digestivo. Le colture attive si dispiegano 
nell’intestino, aiutandoti ad ottenere i massimi benefici per l’assorbimento 
dei nutrienti e una digestione equilibrata. Assumi una capsula al giorno 
con  sufficiente acqua. 

Rafforza 
 il tuo siste

ma immunitario

Forever Aloe Vera Gel™ | N. art. 715
Forever Active Pro-B™ | N. art. 610
Forever ImmuBlend™* | N. art. 355 

Forever Daily™ | N. art. 439
F15™ | N. art. 979, 982
Forever Supergreens™ | N. art. 621

giorno...
... e notte

* Disponibile sono in Germania e Austria.
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ore 12
Segui una dieta equilibrata. 

Consuma pasti equilibrati che contengono molte verdure fresche.  
L’aglio fresco è eccellente per rafforzare il sistema immunitario in quanto 
ha un alto contenuto di un composto chimico chiamato allicina. Questo 

composto ha dimostrato di promuovere la capacità dei globuli bianchi  
di difendersi dagli agenti patogeni. Con qualche mandorla a pranzo è 

possibile ottenere una buona dose di vitamina E e acidi grassi sani.

ore 15 
Compensa eventuali carenze  

con integratori alimentari. 
Integratori alimentari come Forever ImmuBlend™* e Forever Daily™ 

aiutano a compensare eventuali carenze nutrizionali e contribuiscono ad un 
normale sistema immunitario mediante le vitamine C e D. Nella frenetica 

vita quotidiana, non sempre è possibile ottenere il fabbisogno giornaliero di 
vitamine e minerali dal solo cibo. Con gli integratori alimentari, il corpo può 
essere rifornito rapidamente e facilmente con i nutrienti necessari per una 

buona difesa immunitaria.

ore 21  
Assicurati di riposare e  

dormire a sufficienza   
Gli studi dimostrano che la privazione del sonno può avere 
un effetto negativo sul sistema immunitario e aumentare la 

probabilità di ammalarsi. Dormire otto ore consecutive ti 
aiuterà anche a ricaricare le batterie in modo da non arrivare 

esaurito il giorno successivo. Quindi riposati un po’!

Il sistema immunitario del tuo corpo è un sorprendente sistema  
naturale di difesa che lavora instancabilmente per proteggerti  
da germi e microrganismi. Ci sono alcuni semplici modi per  
rafforzare il sistema immunitario, di giorno e di notte.

ore 18 
Fai almeno 40 minuti  

di attività fisica. 
Cerca di allenarti almeno 40 minuti al giorno, così mantieni 

il tuo corpo sano e in forma. Correre nel quartiere o 
qualsiasi altro tipo di attività fisica moderata è un modo 

significativo per mantenere un sistema immunitario sano. 
Con F15™ puoi trovare consigli utili per il tuo allenamento. 

Ti sentirai sicuramente meglio!giorno...
... e notte
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Scoperte

Se sogni una vita in cui puoi 
guadagnarti da vivere mentre vedi il 
mondo, non mettere quel sogno nel 
cassetto con la dicitura “un giorno”.

Work and tra
vel Oliver Lepki

Sembrano sempre esserci mille ragioni per 
convincersi che un completo cambiamento di 
rotta nella propria vita è semplicemente fuori 
questione. Non è una sensazione rara. I giorni 
diventano settimane, mesi e anni, e l’ideale della 
vita che ti immaginavi inizia a svanire. Sfrutta il 
momento e le possibilità che possono portarti il 
sogno di una nuova vita a portata di mano.

Vivi il sogn
o!
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Oliver Lepki ha un interessante 
rapporto con il tempo. Da dieci anni 
è un Forever Business Owner di 
successo e può decidere da solo 
cosa vuole fare e quando lo vuole 
fare. Non è una questione di orologio, 
non c’è nessuna campana che segna 
la fine della giornata lavorativa alle 
17:00. Passano i minuti e i secondi, 
e Oliver può rilassarsi e ignorare le 
lancette dell’orologio. 

Quando Oliver sogna, lo fa in grande. 
Quando ha deciso che voleva vedere 

il mondo, era sicuro che non sarebbe 
successo passo passo. Decise di 
fare un viaggio di sei mesi che lo 
avrebbe portato in vari continenti. 
Non pianificò il viaggio da solo. Sua 
moglie Olivera e i suoi due figli lo 
avrebbero accompagnato. 

Per la maggior parte delle persone 
sembra un sogno irraggiungibile 
lasciare la vita quotidiana per un 
periodo di sei mesi. Dopo tutto, 
quasi nessuno ha un lavoro in cui 
può semplicemente partire per un 

viaggio intorno la mondo mentre la 
polvere si accumula sulla scrivania 
del proprio ufficio. Ma Oliver non ha 
un lavoro normale. 

Oliver era determinato a sfruttare 
al meglio il tempo libero che aveva 
grazie alla sua attività Forever. Si è 
reso conto che ogni momento che 
passa è passato e non tornerà mai 
più. Non voleva essere qualcuno che 
mette i suoi grandi progetti e la sua 
grande idea in un cassetto con la 
dicitura “un giorno”.

COME FOREVER 
BUSINESS OWNER DI 
SUCCESSO È CAPACE 
DI APPREZZARE A 
PIENO QUELLO CHE LA 
MAGGIOR PARTE DI NOI 
DA PER SCONTATO: IL 
TEMPO.
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Scoperte

Grazie a Forever, Oliver e la sua 
famiglia avevano a loro disposizione 
non solo il tempo, ma una rete globale 
che gli avrebbe fornito punti di 
contatto sulla loro strada per 
realizzare il loro sogno. Se necessario, 
avrebbe potuto mettersi in contatto 
con la sua azienda in ogni momento. 
Il tempismo era perfetto anche per i 
suoi figli. Avevano 8 e 10 anni, e 
Oliver sapeva che a quell’età poteva 
toglierli dalla scuola per alcuni mesi 
senza effetti negativi. 

Oliver, Olivera e i ragazzi hanno 
pianificato un viaggio che avrebbe 
attraversato i cinque continenti e li 
avrebbe condotti attraverso ogni fuso 
orario del pianeta. Nel febbraio 2017 

hanno intrapreso il loro avventuroso 
viaggio. La loro prima tappa è stata la 
sede centrale di Forever in Arizona, 
dove Oliver ha visitato la sede 
centrale e partecipato ad eventi. 

In seguito si sono recati alle Hawaii, 
dove hanno avuto la sensazione di 
essere atterrati in paradiso, perché la 
meteo e l’acqua erano semplicemente 
perfetti. La famiglia ha deciso di 
prolungare il soggiorno e di 
concedersi qualche giorno di relax in 
più. Perché no? Avevano tutto il 
tempo del mondo ed era solo l’inizio 
del loro viaggio. Oliver si è riservato 
del tempo per lavorare con il suo 
computer portatile connettendosi ad  
internet da qualche parte per tenere 

traccia degli ordini e vedere cosa 
stava facendo il suo team durante il 
suo viaggio. 

L’avventura li ha condotti da lì in 
Australia, poi in Thailandia, Marocco, 
Portogallo, Spagna e Francia 
meridionale. Hanno viaggiato in aereo 
e via mare, in treno e in auto e hanno 
avuto esperienze che hanno arricchito 
e cambiato la loro vita. La famiglia è 
poi volata al Cairo, e pochi mesi dopo 
aver iniziato il viaggio hanno raggiunto 
Dubai, dove hanno partecipato al 
Forever Global Rally. Lì hanno 
incontrato amici e dirigenti di Forever 
così come altri imprenditori Forever 
provenienti da tutto il mondo.

Hawaii
Australia Dubai

Utilizza una rete globale per realizzare il tuo sogno
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La libertà che Oliver ha conquistato con Forever gli ha 
dato anche il lusso di essere spontaneo. Il suo viaggio di 
sei mesi in giro per il mondo è andato così bene che la 
famiglia ha deciso di prolungare il viaggio per trascorrere 
più tempo in Serbia, Bosnia, Austria, Germania, Slovenia 
e Roma. 

L’ultima parte del viaggio ha portato i Lepki attraverso la 
Scandinavia. Infine, ma non meno importante, la famiglia 
è tornata a casa a Toronto. I suoi ragazzi sono tornati a 
scuola e Oliver si è concentrato più che mai sulla sua 
attività Forever, aiutando gli altri a capire che potevano 
scegliere la sua stessa libertà ed esperienza. 

Durante l’intero viaggio dei Lepkis in 
giro per il mondo, lo sguardo di Oliver è 
sempre stato catturato dagli orologi. Ha 
fotografato gli orologi più interessanti e 
li ha messi insieme in un video dopo il 
suo ritorno. Ha aggiunto una citazione ad 
ogni orologio che esprime il suo rapporto 
con il tempo, come “Il tempo che ti godi 
non è una perdita di tempo. Oliver non 

si accontentava di trascorrere l’intera 
giornata in ufficio e di trascorrere tutta 
la sua vita godendosi i fugaci momenti 
di piacere solo per brevi vacanze. 
Scoprì un’opportunità che si adattava 
ai suoi sogni e che non solo gli avrebbe 
permesso di guadagnarsi da vivere, ma 
anche di portare la sua famiglia nella 
vacanza più bella della loro vita.

Modifica il piano di viaggio e annulla gli appuntamenti

Gli orologi hanno sempre attirato la sua attenzione 

Cairo

IL TEMPO CHE TI  
GODI NON È UNA 
PERDITA DI TEMPO.

RomaThailand
ia



Scoperte

Così combini il 
meglio dei due 
mondi: lavori da 
sogno con i 
quali puoi 
viaggiare

Hai il coraggio di rischiare e 
rendere il mondo casa tua?
Sia che tu voglia fare un viaggio di avventura per qualche 
mese o trascorrere un po’ di tempo all’estero, il primo 
passo è rimuovere la parola “eventualmente” dal tuo 
vocabolario e fare passi avanti verso la realizzazione del 
tuo sogno. Non appena inizi a fare passi concreti, il 
percorso verso la tua nuova vita si arricchirà e non 
sembrerà più cosi impossibile. Ecco alcuni lavori che 
potresti fare per girare il mondo. 

Diventa un blogger di viaggi
Hai talento per la scrittura, la fotografia e i social media?  
I blogger di viaggi esplorano il mondo, scrivono guide 
turistiche e danno consigli ad altri viaggiatori. Creati vari 
follower e lettori, sono loro che possono farti guadagnare 
un reddito solido.

Insegna la tua madrelingua 
all’estero 
C’è sempre una grande richiesta di persone che 
insegnano una lingua straniera all’estero. Insegnare la 
propria lingua all’estero può essere un’esperienza molto 
arricchente. Non solo aiuterai le persone ad imparare e 
comprendere un’altra lingua, ma avrai anche 
l’opportunità di immergerti in un’altra cultura e crescere 
come persona.

Anche se l’inglese è la lingua dominante nel commercio 
internazionale, c’è sempre bisogno di persone che 
parlano altre lingue.

Spalanca le porte del mondo con la 
consulenza 
Le aziende di tutto il mondo assumono consulenti 
provenienti da quasi tutti i settori in cui è necessario un 
know-how speciale. Coloro che lavorano nel settore della 
consulenza volano regolarmente verso destinazioni 
lontane per lavorare su progetti. Le aziende di tutto il 
mondo spendono centinaia di miliardi di euro per 
assumere consulenti che offrono una visione esterna e 
una consulenza imparziale basata sulle loro conoscenze 
ed esperienze. 

Se hai competenze molto specifiche in qualsiasi campo, 
probabilmente ci sono aziende o persone da qualche 
parte che hanno bisogno dei tuoi servizi di consulenza. I 
tipi più comuni di consulenti sono in settori quali la 
gestione aziendale, l’organizzazione del lavoro e le 
tecnologie dell’informazione. Se la tua esperienza è 
richiesta e ti piace viaggiare, potrebbe essere il momento 
di informarsi su possibili consulenze di lavoro all’estero.
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Diventa un Forever 
Business Owner
Grazie alla nostra rete di distribuzione mondiale e al 
potenziale di guadagno illimitato - in qualità di Forever 
Business Owner - Forever è in grado di portarti sulla 
strada dell’indipendenza.

Forever ha quattro decenni di esperienza nella 
realizzazione dei migliori prodotti  a base di Aloe Vera al 
mondo e può aiutarti ad Forever possiede sedi in 
oltreavviare la tua attività di vendita al dettaglio.

 160 paesi, e può aiutarti a costruire la tua attività in 
ogni parte del mondo. Ti sembra un’opportunità adatta 
a te? Contatta un Forever Business Owner nelle tue 
vicinanze per fissare un appuntamento.
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Was

di te stesso
Sii ogni    g

iorno la 

versionemigliore
Apporto rapido di sostanze 

nutrivite essenziali. 
Forever Daily™  è una combinazione ottimale di vitamine e 

minerali con estratti bilanciati di frutta e verdura. Adatto a  
uomini e donne di tutte le età, specialmente per i Best Agers!

Sii ogni giorno la migliore versione di  
te stesso, apporta al tuo corpo la  
combinazione ideale di sostanze  

nutritive.
Forever Daily™ | N. art. 439

flp.de | flp.at | flp.ch

Forever è membro della Direct Selling Association (DSA)Se sei interessato a questo o altri prodotti, contatta il tuo Forever Business Owner di fiducia. 



Social

Vediamo ovunque come i fan dell’Aloe esprimono il loro amore 
per i nostri prodotti! Forever è menzionata in tutto il mondo 
attraverso notizie, riviste, da blogger influenti e celebrità. Qui ci 
sono solo alcuni dei molti commenti da parte dei fan di Forever 
provenienti da tutto il mondo.  

da tutto il Post
mondo

Tom Holland (Spiderman)
“Un drink sano con il mio @ninjakitchen e 
#argi#trainharderrecoverfaster”

Kira Kosonen in Skandinavien  (Influencer)
“Ho assoutamente bisogno della mia #routine 
#mattutina, per iniziare bene la giornata”.

Holly Stout (Responsabile Sviluppo Prodotti Forever) 
#purebeautyawards! È arrivato il peeling!

Anette Svanstrand (Svezia)
“Questa maschera per il viso è unica, non c’è 
nessuno sul mercato che ha questo effetto su di me”

Carla Catushica (Fortaleza, Brasilien) 
“La SALUTE dovrebbe avere la PRIORITÀ nelle 
nostre vite: meglio PREVENIRE che CURARE”

Tebogo Williams (Sud Africa) 
“@thealoeboys sono così ospitali e cordiali YOU 
ROCK!!!”

#TheAloeVeraCompany 
Unisciti alla conversazione!



sia il tuo f
uturoForeverFai si che

L’OCCASIONE  
PER TUTTI.   
OVUNQUE.

Trasforma il tuo amore per i prodotti  
Forever in un’opportunità lavorativa che può 
portarti in giro per il mondo. L’opportunità di 

business Forever ti da la possibilità  
di cambiare la tua vita aiutando gli altri ad 

apparire e a sentirsi meglio. 

Chiedi alla persona che ti  
ha dato questa rivista e  
scopri come diventare   

Forever Business  Owner.




