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Descrizione

onoscete i benefici dell'Aloe Vera? Amate il
gusto dolce , intenso e ricco del Forever
Pomesteen Power, la bevanda a base di

melograno , pera, mangostano, mirtilli , lamponi, more
e semi di uva? Per questo Forever Living ha ideato
Forever Aloe2Go , che in una pratica confezione
monodose fonde le proprietà del succo d'Aloe e del
Forever Pomesteen Power .

Forever Aloe2Go è utilizzabile in qualsiasi momento
della giornata e ovunque : in ufficio, in strada, in auto.
Basta aprire la confezione strappando la comoda
linguetta nella parte superiore per avere tutti i
benefici apportati dalla fusione di questi due succhi
ad alto potere nutrizionale per i loro utilissimi effetti
fisiologici. Aloe2Go vi offre allo stesso tempo tanto
gusto e la carica di energia di cui l'organismo
necessita .

Dall'unione del gusto fresco del mangostano e
dell'Aloe Vera nasce così un rivoluzionario cocktail
antiossidante.
Bevete Aloe2Go e il vostro organismo vi ringrazierà!
Il melograno contiene antiossidanti in quantità
elevata , di varia tipologia e azione . Il mangostano é il
frutto con il più alto contenuto di xantoni , sostanze
ad altissima attività antiossidante. Infine, il gel di
Aloe, grazie all'alto contenuto di polisaccaridi apporta
grandi benefici come in precedenza indicato .



.FCJJE'iEf'y

Tutte queste straordinarie caratteristiche, racchiuse in un'unica, pratica confezione monodose e il
gusto inimitabile fanno del Forever Aloe2Go la bevanda della quale il vostro organismo non potrà più
fare a meno!

Aloe Vera Gel stabilizzata, succo concentrato di Pera (Pyrus Communis) 70%, succo concentrato

di melograno (Punica Granatum) 65%, succo concentrato di Mangostano (Garcinia Mangostana L.)

30%, succo concentrato di Lampone (Rubus Idaeus) 65%, succo concentrato di Mora (Rubus

Fruticosus) 65%, succo concentrato di Mirtillo (Vaccinium Mirtillus) 64%, estratto di Semi D'uva

(Vitis Vinifera L.) , 95% in proantocianidine, (Vitamina C) Acido Ascorbico. Eccipienti: acido citrico ,

potassio sorbato, Tocoferolo (antiossidante).

30 buste da 88,7 mI.

Si consiglia di assumere 1 busta al giorno , preferibilmente prima del pasto , salvo diverso parere del

medico . Agitare bene prima dell'uso. Per l'apertura strappare la linguetta nella parte superiore

della confezione. Una volta aperta la confezione , conservare in frigorifero e consumare entro 24 ore .

Non consumare il contenuto della confezione se questa dovesse risultare danneggiata.

INGREDIENTI Per 1 Busta RDA%

Aloe Vera 77,77 g.

Pera 7,65 g.

Melagrana 4,02 g.

Mangostano 1,39 g.

Lampone 1,39 g.

Mora 250 mg.

Mirtillo 250 mg.

Semi d'uva 68,65 mg.

VitaminaC 28 mg. 46,66

RDA: Razione Giornaliera Raccomandata


