NATALE
FOREVER
2020

y
r
r
e
M

C

s
a
m
t
s
hri

2

NATALE

Il più bel periodo dell’anno
Che anno impegnativo e insolito è stato il 2020: abbiamo dovuto superare varie sfide e modificare completamente la nostra
vita. Ci siamo dovuti reinventare tirando fuori tutta la nostra forza e la nostra energia interiore. Ma ora è il momento di
prendersi una piccola pausa per tornare in pista nel nuovo anno!
Quindi prenditi un po' di tempo per goderti questo magico periodo natalizio con i tuoi cari, quando le case del quartiere sono
addobbate con luci e motivi fiabeschi, il profumo dei biscotti appena sfornati è nell'aria e si sentono canzoni natalizie durante l'intera
giornata! È questo il periodo giusto per mettere sotto l'albero i regali di Natale per prepararci al festoso momento della sorpresa!
Parlando di regali... motivo di stress proprio nel momento prenatalizio, può essere la frenetica ricerca del regalo giusto, ma in
questo ti aiuterà Forever! In questa brochure infatti, abbiamo raccolto per te alcune idee regalo molto interessanti.

Auguriamo a te e alla tua famiglia
festività serene e un felice anno nuovo!
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Goditi il

POTERE

dell'aloe vera
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FOREVER ALOE VERA GEL MINI

FOREVER ALOE BERRY NECTAR MINI FOREVER ALOE PEACHES MINI

Il nostro Forever Aloe Vera Gel contiene ben il
99,7% di gel di aloe vera. Questo gel ha azioni
benefiche sul sistema digerente e funzioni
depurative. Ha ricevuto la certificazione
dell’International Aloe Science Council per il
contenuto di aloe e la sua purezza. Estraiamo
a mano, con la massima cura e con procedura
asettica, la ricca polpa che usiamo per creare
un prodotto nel quale potrai sentire la vera
forza della natura. Senza zuccheri aggiunti.

Un concentrato di mirtilli rossi e mele dolci
dal gusto forte, ma al contempo dolce
e del tutto naturale. È stato dimostrato
che il mirtillo rosso ha notevoli proprietà
antiossidanti e le proantocianidine contenute
nel prodotto favoriscono il benessere delle vie
urinarie. Anche la quercetina, uno speciale
fitonutriente contenuto nella mela, è un efficace
antiossidante. Questi fantastici ingredienti, uniti
al 90,7% di puro gel di aloe vera ricavato dalle
foglie interne, rendono Forever Aloe Berry Nectar
una scelta perfetta.

71612 | € 132,25 / 12 X 330 ML
CC .449

Con Forever Aloe Peaches non dovrai più
aspettare l’estate per assaporare il gusto delle
pesche maturate al sole ma potrai farlo quando
vuoi! Le pesche sono naturalmente ricche
di antiossidanti che sostengono le funzioni
dell’organismo. Gel di pura aloe vera all’84,5%,
arricchito dall'aroma naturale della pesca e da
una purea naturale di pesche.
77812 | € 132,25 / 12 X 330 ML
CC .449

73512 | € 132,25 / 12 X 330 ML
CC .449
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Superfood

VERDE
SOTTO L'ALBERO
DI NATALE

FOREVER SUPERGREENS™
Dai la giusta carica alla tua giornata con un mix super
energetico di oltre 20 varietà di frutta e verdura utili per
le difese immunitarie, per riequilibrare il pH e per fare il
pieno di antiossidanti contro i radicali liberi.
Ti aiuteranno ad essere sempre al top. Per assumere i
migliori superalimenti naturali e dare un tocco green alla
tua routine, ti basterà aggiungere un po’ d’acqua o la tua
bevanda preferita e mescolare.
621 | € 38,70 / 132 GR
(30 bustine da 4,4 gr.)
CC .154
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RISCALDA

cuore e anima
Forever Punch
Ingredienti:
·
·
·
·
·

1 litro d'acqua
1 bustina di ALOE BLOSSOM HERBAL TEA
80 ml succo d'arancio
70 ml FOREVER POMESTEEN POWER®
35 ml FOREVER BEE HONEY

Preparazione:
1. Portare ad ebollizione l'acqua in una pentola o in una teiera e
lasciare la bustina in infusione (ca. 20 min).
2. Aggiungere gli altri ingredienti e lasciar cuocere a fuoco lento.
Servire in bicchieri da punch e gustare in compagnia!
Il suo sapore incredibilmente delizioso e piacevole ti riscalderà!

FOREVER POMESTEEN POWER®
Per garantirti proprietà antiossidanti senza eguali
e un sapore super gustoso, abbiamo aggiunto
non uno, ma ben sette varietà di frutta in questa
deliziosa bevanda ai frutti rossi.
Con Forever Pomesteen Power® ad ogni
sorso apporterai polifenoli, xantoni e vitamina
C. Questo delizioso mix di 7 varietà di frutta
(melograno, pera, mangostano, lampone, mora,
mirtillo e semi d’uva) supporterà le tue difese, il
tutto mentre assapori un gustosissimo drink.
262 | € 35,85 / 473 ML.
CC .106
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Regala

BENESSERE

SMOOTHING EXFOLIATOR
Leviga, tonifica ed esfolia delicatamente la
pelle senza danneggiarla con lo smoothing
exfoliator. Il bambù, le perle di jojoba e gli
enzimi della frutta, tra cui la papaina e la
bromelina, aiutano a rimuovere le cellule
morte, donando alla pelle un aspetto sano
e ringiovanito.
559 | € 20,30 / 60 ML.
CC .073
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ALOE AVOCADO FACE & BODY SOAP
L’avocado è un frutto ricchissimo di nutrienti e
ingredienti benefici, tra cui la vitamina A, C ed E.
L’elevato contenuto di grassi crea una base ricca per
il nostro sapone, che nutre in profondità anche le pelli
più secche. L’aloe vera pura contenuta nel sapone ha
un’azione lenitiva, addolcente e idratante, per una pelle
dall’aspetto sano e rinnovato. È talmente delicato da
poter essere applicato sia sul viso che sul corpo e ha
un fresco profumo di agrumi che ti darà il buongiorno
ogni mattina; la sensazione di morbidezza di Aloe
Avocado Face & Body Soap ti accompagnerà per tutto
il giorno.
284 | € 6,60 / 142 GR.
CC .019
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UNA FESTA

per tutti i sensi
FOREVER BEE HONEY®
Fin dall’antichità, il miele è stato apprezzato
per le sue proprietà nutritive e salutari.
Questo ricco nettare non è solo dolce, ma
fa anche bene! Un vero e proprio regalo,
direttamente dall'alveare. Usalo come una
carica di energia naturale o aggiungilo al
nostro Aloe Blossom Herbal Tea... non ti
resta che scegliere!
207 | € 20,50 / 500 GR
CC .067
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Maschera al miele
Forever
Ingredienti:
· 2 cucchiai FOREVER BEE HONEY ·
· 2 cucchiai quark magro
· 1 cucchiaio d'olio extra vergine 		
d'oliva.
Preparazione:
1. Metti in una ciotola FOREVER
BEE HONEY, il quark e l'olio
extravergine di oliva. Mescola
gli ingredienti fino a formare un
composto cremoso
2. Applica la maschera al miele
sul viso e lascia agire per circa
20 minuti. Quindi risciacqua
accuratamente la maschera con
acqua calda e goditi l'effetto
piacevole che rimarrà sulla pelle!
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PER UNA PELLE

luminosa

SONYA ALOE DEEP
MOISTURIZING CREAM
Alcuni idratanti sono paragonabili a una
goccia d’acqua. Con questo prodotto,
invece, ti sembrerà di immergerti
direttamente in acqua! Sonya® Aloe Deep
Moisturizing Cream contiene ceramidi dalla
profonda azione idratante. Ridona alla
tua pelle un colorito giovane e luminoso
grazie ai potenti antiossidanti contenuti
nell’estratto di corteccia di pino.
311 | € 32,65 / 71 GR.
CC .121

14

LABBRA
DA

baciare
FOREVER ALOE LIPS®
CON JOJOBA

Un prodotto veramente al servizio delle
tue labbra, non solo a parole! Questo ricco
balsamo contiene aloe, jojoba e tre tipi di
cera che ammorbidiscono e leniscono le
labbra secche e screpolate. Si tratta di un
prodotto dall'azione duratura, arricchito con
myristyl myristate, un agente emolliente.
Le tue labbra appariranno più sane e non
potrai fare a meno di metterle in bella
mostra!
022 | € 4,45 / 4,25 GR.
CC .014

15

ALOE MSM GEL
L’MSM è una fonte naturale di zolfo organico,
nonché il terzo minerale più presente nel
nostro organismo. Abbinandolo all’aloe vera
pura stabilizzata, alla vitamina E ed agli estratti
vegetali, ecco che si ottiene un gel lenitivo.
L’Aloe MSM Gel contiene anche estratto di foglie
di rosmarino, un agente dalle proprietà idratanti.
Questo gel si assorbe velocemente ed è facile
da applicare; una volta che avrai provato il suo
effetto, non potrai più farne a meno!
205 | € 31,20 / 118 ML.
CC .092
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Inizia il
NUOVO ANNO!
in modo attivo!

C9™ comprende:

Opzione costituita da 2 Tetra Pak da un litro di
Forever Aloe Vera Gel®, 2 Tetra Pak da un litro
di Forever Aloe Berry Nectar® oppure 2 Tetra
Pak da un litro di Forever Aloe Peaches
Forever Lite Ultra® – Vaniglia o cioccolato
Forever Garcinia Plus® – 54 capsule softgel
Forever Fiber® – 9 bustine
Forever Therm® – 18 compresse
Shaker
Metro
€ 156,45
CC .500

C9™
Il programma CLEAN 9 ti aiuterà a iniziare con il piede giusto il tuo percorso
per ottenere un corpo più snello e più sano. È un programma detossinante di
nove giorni, efficace e facile da seguire, che ti darà tutti gli strumenti necessari a
trasformare il tuo corpo fin da subito.

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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PROGRAMMA DI COCCOLE

celestiali

ALOE HEAT LOTION
Il perfetto equilibrio tra yin e yang: questa crema lenitiva
ideale per massaggiare i muscoli contiene agenti ad
azione riscaldante e gel di aloe vera. Con il suo fresco
profumo di menta dato dal mentolo e dall’eucalipto,
questa lozione con pH equilibrato contenente tre tipi di
oli è perfetta per un massaggio profondo, per alleviare
la stanchezza muscolare e riscaldare la muscolatura
prima dell'attività fisica. Anche se si assorbe
velocemente, la sensazione di calore permane a lungo,
anche dopo il massaggio.
064 | € 18,75 / 118 ML.
CC .060
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GENTLEMAN’S PRIDE®
Non ti sembrerà altro che una lozione morbida e
vellutata fino a quando non la applicherai sul viso e ne
scoprirai le fantastiche proprietà lenitive e reidratanti,
proprio come quelle di un dopobarba. Questo prodotto
a doppia azione ha un effetto rinfrescante sulla pelle
grazie alla presenza di gel stabilizzato di aloe vera. Gli
estratti vegetali presenti in Gentleman’s Pride®, come
il rosmarino e la camomilla, hanno un’azione lenitiva
che ti farà dimenticare la rasatura. Perfetto per la pelle
dell’uomo e piacevole all’olfatto femminile grazie alla
sua fragranza tipicamente maschile, è un prodotto che
mette tutti d’accordo.
070 | € 18,75 / 118 ML.
CC .060
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Benessere

PER IL VISO

ALOE BIO-CELLULOSE MASK
Tuffati nel mondo dei trattamenti per la pelle di ultima
generazione grazie alla nuova aloe bio-cellulose
mask super idratante di Forever. Questa formula
all’avanguardia unisce il potere dell’aloe a quello della
bio-cellulosa, all'estratto di seme di ippocastano che
consente agli ingredienti di penetrare in profondità nella
pelle. Dopo l'applicazione, la tua pelle risulterà morbida,
idratata, radiosa e con un colorito luminoso del tutto
naturale.
616 | € 58,55 / 5 MASCHERE SINGOLE DA 25 GR.
CC .210
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Dedicato
A TE!

SONYA REFINING GEL MASK
Ridisegna il concetto di “sonno di bellezza”.
Scientificamente formulata per ottimizzare
i processi fisiologici della pelle durante la
notte, Sonya Refining Gel Mask ripristina il
giusto equilibrio, controllando la produzione
di sebo e illuminando il colorito. Grazie
a numerosi estratti vegetali, di frutti e ad
altri agenti idratanti, al risveglio la tua
pelle apparirà più luminosa, giovane ed
equilibrata.
607 | € 26,20 / 59 ML.
CC .094
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SONYA REFRESHING GEL
CLEANSER
Fai un passo avanti rispetto ai detergenti
tradizionali. Sonya™ Refreshing Gel
Cleanser contiene il nostro gel di aloe,
oltre a vari attivi idratanti come l’estratto
di dattero del deserto e l’olio di Baobab
pressato a freddo, che lasciano la pelle
morbida e piacevolmente idratata. I potenti
antiossidanti, come gli aminoacidi della
mela, sono perfetti per la pelle mista, mentre
l’estratto del frutto dell’acacia concinna, un
vero e proprio detergente naturale, aiuta
a rimuovere le cellule morte, il trucco e
le impurità, per una pulizia profonda, ma
delicata.
605 | € 26,20 / 118 ML.
CC .094
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OCCHI STANCHI

addio!

AWAKENING EYE CREAM
Il collagene marino, una serie di ingredienti
brevettati, estratti vegetali naturali e aloe,
uniti alla tecnologia dei peptidi, rinnovano
e leniscono la zona delicata del contorno
occhi riducendo la visibilità di rughe,
microrughe e occhiaie. L’awakening eye
cream contiene anche il butylene glycol,
valido aiuto nel ridurre borse e occhiaie in
poco tempo.
561 | € 20,30 / 21 GR.
CC .073
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REGALA

splendore

ALLA TUA PELLE
BALANCING TONER
Rinfresca e reidrata la pelle, oltre a
ripristinare il giusto equilibro del pH,
riducendo la visibilità dei pori dilatati. Il
balancing toner contiene un mix esclusivo
di aloe, estratto di alga marina e sodio
ialuronato dall’azione idratante e lenitiva,
estratto di cetriolo che uniforma l’incarnato
ed estratto di tè bianco che contrasta
l’azione dei radicali liberi.
560 | € 24,20 / 130 ML.
CC .087
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Sempre
CON

te!

FOREVER
ALPHA-E FACTOR®
Un potente elisir per la pelle secca a base
di vitamina A, E e C dalle elevate proprietà
antiossidanti. Grazie alla presenza del retinil
palmitato, questo fluido emolliente contrasta
i radicali liberi e la secchezza. Idrata,
riequilibra e promuove l'elasticità della pelle.
187 | € 42,20 / 30 ML.
CC .132

ALOE ACTIVATOR
L’aloe activator è un idratante liquido
eccezionale che contiene più del 98% di gel
di aloe vera. Questa semplice formula sfrutta
le proprietà efficaci dell’aloe che, fin dal
momento in cui entra a contatto con la pelle,
dona una piacevole sensazione di freschezza
e morbidezza. L’elevata concentrazione di
aloe contenuta in questa straordinaria formula
rende l’aloe activator un prodotto essenziale
da aggiungere alla tua routine di bellezza.
612 | € 14,80 / 130 ML.
CC .064
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ALOE-JOJOBA
SHAMPOO
Per non doverci affidare esclusivamente ad
agenti schiumogeni artificiali, abbiamo deciso
di usare il nostro ingrediente preferito, l’aloe,
che contiene saponine e aiuta a creare una
schiuma morbida e delicata. La jojoba dona
un effetto cheratinizzante e fa risaltare il
colore e la brillantezza naturale del capello.
Questi ingredienti detergono a fondo, con un
effetto lenitivo sulla cute.
521 | € 22,65 / 296 ML.
CC .081

ALOE LOTION
Oltre all’aloe, abbiamo aggiunto vitamina
E, olio di jojoba, collagene ed elastina,
che idratano e rimpolpano la pelle. Questa
lozione addolcente contiene anche olio di
nocciolo di albicocca che, creando una
leggera barriera sulla pelle, mantiene un
buon livello di idratazione.
062 | € 18,75 / 118 ML.
CC .060

ALOE PROPOLIS CREME
ALOE VERA GELLY
Se la tua pelle ha bisogno di una coccola
in più, scegli l’Aloe Vera Gelly. Questo gel
di aloe vera stabilizzato al 100% proviene
dall'interno della foglia e mantiene tutti i
benefici dell'aloe vera. Ha un’azione lenitiva
e idratante per la pelle sensibile. Utile per
dare sollievo in caso di irritazioni cutanee
di lieve entità, è il prodotto ideale da tenere
sempre in casa o a portata di mano per
lenire e idratare in caso di problemi cutanei.
061 | € 18,75 / 118 ML.
CC .060

Uno dei nostri prodotti di punta tra i più amati
per la presenza di due dei nostri ingredienti
principali: l’aloe vera e la propoli. La propoli è
una sostanza resinosa che le api utilizzano per
fortificare e proteggere l’alveare. Allo stesso
modo, la tua pelle ha bisogno di protezione e
di una barriera naturale che la aiuti a rimanere
sempre idratata. Già solo il profumo dell’Aloe
Propolis Creme rivela la grande quantità di
ingredienti di origine vegetale che contiene,
come ad esempio la camomilla. Questo
balsamo, dalla consistenza densa, contiene
anche vitamina A ed E.
051 | € 25,15 / 113 GR.
CC .079
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Potrebbero
FOREVER ALOE
VERA GEL®

interessarti…

TRIPACK FOREVER
ALOE VERA GEL

TRIPACK FOREVER
ALOE COMBO

7153 | € 99,15

7333 | € 99,15

CC .101

CC .303

CC .303

FOREVER ALOE
BERRY NECTAR®

TRIPACK FOREVER
ALOE BERRY NECTAR

MINI TRIPACK 330ML
AVG & ARGI+

734 | € 33,05 / 1L

7343 | € 99,15

71633 | € 39,75 / 3 X 330 ML

CC .101

CC .303

CC .132

FOREVER ALOE
PEACHES™

TRIPACK FOREVER
ALOE PEACHES

MINI TRIPACK 330ML
AVG & SUPERGREENS

715 | € 33,05 / 1L
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ANCHE

777 | € 33,05 / 1L

7773 | € 99,15

71634 | € 36,90 / 3 X 330 ML

CC .101

CC .303

CC .117

…DAL NOSTRO

Catalogo Prodotti

FOREVER FREEDOM®.
196 | € 48,20 / 1L.
CC .138

ALOE BLOSSOM
HERBAL TEA®
200 | € 20,20 / 25 BUSTINE

FAB
321 | € 40,80 /12 LATTINE DA 250 ML.*
CC .144

FAB X

440 | € 40,80 /12 LATTINE DA 250 ML.*

CC .144
*I Clienti Club possono acquistare
il singolo pezzo a € 3,40

CC .070
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FOREVER BEE PROPOLIS®

ARGI+®

027 | € 36,45 / 60 TAVOLETTE

473 | € 66,95 / 300 GR.

CC .127

(30 bustine da 10 gr.)
CC .303
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FOREVER BEE POLLEN®

FOREVER FOCUS

026 | € 17,20 / 100 TAVOLETTE

622 | € 83,95 / 120 CAPSULE

CC .061

CC .334

FOREVER ROYAL JELLY®

FOREVER iVISION

036 | € 37,90 / 60 TAVOLETTE

624 | € 35,20 / 60 SOFTGELS

CC .132

CC .140

FOREVER ARCTIC SEA®
376 | € 33,45 / 120 SOFTGELS

FOREVER LYCIUM PLUS®
072 | € 40,20 / 100 COMPRESSE

CC .127

CC .132

FOREVER ACTIVE PRO-B™

FOREVER VIT

610 | € 36,90 / 30 CAPSULE

354 | € 13,30 / 120 COMPRESSE MASTICABILI

CC .147

CC .060

FOREVER ABSORBENT-C®

FOREVER DAILY®

048 | € 21,40 / 100 TAVOLETTE

439 | € 21,20 / 60 COMPRESSE

CC .070

CC .080
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VIT   LIZE® Women

FOREVER CALCIUM®

375 | € 33,45 / 120 TAVOLETTE

206 | € 29,45 / 90 COMPRESSE

CC .127

VIT LIZE® Man
374 | € 31,65 / 60 SOFTGELS
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CC .096

FOREVER MOVE™
551 | € 62,70 / 90 SOFTGELS

CC .120

CC .250

FOREVER GARLIC-THYME®

FOREVER FIBER®

065 | € 20,90 / 100 CAPSULE

464 | € 23,80 / 30 BUSTINE DA 6,1 GR

CC .073

CC .090

FOREVER LITE ULTRA®

FOREVER GARCINIA PLUS®

470 | € 25,75

071 | € 38,00 / 70 SOFTGELS

Vaniglia l 375 gr.

CC .132

CC .100

FOREVER LITE ULTRA®

FOREVER LEAN®

471 | € 25,75

289 | € 37,00 / 120 CAPSULE

Cioccolato l 390 gr.

CC .137

CC .100

FOREVER FAST BREAK

FOREVER THERM®

520 | € 53,40 / 12 PEZZI

463 | € 36,65 / 60 COMPRESSE

56 gr. per barretta

CC .139

CC .216
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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

528
529
532
533
536
537

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

€ 171,95
CC .600

VITAL5®
Disponibile in 3 opzioni:
4 Tetra Pak da un litro di Forever Aloe
VeraGel oppure 4 Tetra Pak da un litro di
Forever Aloe Berry Nectar oppure 4 Tetra
Pak da un litro di Forever Aloe Peaches.

Include inoltre:
Forever Daily® - 60 compresse
Forever Active Pro-B™ - 30 capsule
Forever Arctic Sea® - 120 capsule softgel
ARGI+® Pouch - 30 bustine
456 Vital5 Aloe Vera Gel
457 Vital5 Aloe Berry Nectar
458 Vital5 Aloe Peaches
€ 271,85 CC 1.000
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FOREVER EPIBLANC®

ALOE SUNSCREEN

236 | € 19,85 / 28,3 GR.

617 | € 23,15 / 118 ML.

CC .073

CC .083

R3 FACTOR®
069 | € 42,00 / 56,7 GR.
CC .132

FOREVER ALOE SCRUB®
060 | € 19,95 / 99 GR.
CC .063

ALOE MOISTURIZING
LOTION
063 | € 18,75 / 118 ML.
CC .060
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SONYA ALOE REFRESHING
TONER

MASK POWDER
341 | € 20,55 / 29 GR.

279 | € 38,60 / 177 ML.

CC .084

CC .128

SONYA™
DAILY SKINCARE SYSTEM
(1) Sonya™ refreshing gel cleanser, (1) Sonya™ illuminating gel,
(1) Sonya™ refining gel mask e (1) Sonya™ soothing gel moisturizer
609 | € 95,10
CC .341

SONYA™
ILLUMINATING GEL
606 | € 24,80 / 28,3 GR.
CC .089
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SONYA™
SOOTHING GEL MOISTURIZER
608 | 28,70 / 59 ML.

CC .103

infinite by FOREVER™ SKIN CARE KIT
(1) infinite by Forever™ hydrating cleanser, (1) infinite by Forever™
firming complex, (1) infinite by Forever™ firming serum e (1) infinite
by Forever™ restoring crème
553 | € 194,70
CC .700

infinite by FOREVER™
HYDRATING CLEANSER

infinite by FOREVER™
RESTORING CRÈME

554 | € 29,25 / 118 ML.

558 | € 64,55 / 48,2 GR.

CC .105

CC .232

infinite by FOREVER™
FIRMING COMPLEX

infinite by FOREVER™
FIRMING SERUM

556 | € 51,90 / 60 TAVOLETTE

555 | € 57,90 / 30 ML.

CC .207

CC .208
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FOREVER
BRIGHT® TOOTHGEL
028 | € 9,80 / 130 GR.

522 | € 20,95 / 296 ML.

CC .031

CC .075

ALOE EVER-SHIELD
DEODORANT

ALOE FIRST®

067 | € 9,00 / 92,1 GR.
CC .029
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ALOE-JOJOBA
CONDITIONING RINSE

040 | 25,15 / 473 ML.
CC .079

ALOE HAND SOAP

FOREVER ALOE MPD®

523 | € 17,50 / 473 ML.

307 | 32,75 / 946 ML.

CC .061

CC .097

25TH EDITION®- MEN

25TH EDITION® - WOMEN

209 | € 59,45 / 50 ML.
CC .185

208 | € 59,45 / 50 ML.
CC .185

FOREVER INSTANT
HAND CLEANSER®
003 | € 14,80 / 250 ML.
CC .053
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STARTER PACK
012 | € 463,85 / 25 PRODOTTI
CC 1.611

KIT SPORTIVO
007 | € 258,45
CC 1.000
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KIT EASY MOVEMENT
008 | € 313,60
CC 1.000

KIT DEPUR-ATTIVO
010 | € 261,35
CC 1.000

KIT DEPUR-ATTIVO

con Forever Aloe Berry Nectar
009 | € 261,35
CC 1.000

KIT IGIENE & IDRATAZIONE
005 | € 154,50
CC .500
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DONA

benessere
ALLE PERSONE
CHE ami
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Omaggia

I TUOI CLIENTI

per il Natale

Crea i tuoi voucher* per regalare
un prodotto o un buono spesa
ad un tuo cliente!
Scopri come su:

*Riservato agli Incaricati di Vendita.
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Per IL TUO
Natale Forever

Nuovo

Tramite la spedizione regalo, ti
verrà chiesto se vuoi che il tuo
ordine venga confezionato.
Accettando l’opzione
proposta avrai la possibilità di
far arrivare ad un tuo cliente
una confezione come questa
al prezzo di

Puoi creare i tuoi pacchetti acquistando
questo kit comprensivo di:
1 BUSTA BIANCA CON LOGO FOREVER

€ 3,50

(22x22x8 cm)

1 FOGLIO DI CARTA REGALO BIANCO
con motivi natalizi e loghi dorati (75x50

cm)

1 FOGLIO DI CARTA VELINA ROSSA
con motivi natalizi e loghi dorati (75x50

cm)

1 NASTRO CON LOGHI BIANCHI
(larghezza 2,2 cm)

ART. 10268 | € 2,50

Servizio Dedicato!

Il prezzo include:
• € 2,50 art. 10268;
Consulta il sito
www.foreverliving.it,
nella sezione “accessori”
sono disponibili gli articoli
singoli per il confezionamento
anche in altri formati.

• € 1 per il servizio di
confezionamento.

45

WELFARE AZIENDALE UN AIUTO ECONOMICO, CONCRETO PER LAVORATORI E AZIENDE
NUOVA FRONTIERA DELL’OFFERTA DI SERVIZI A SOSTEGNO DELLA QUALITÀ DELLA VITA DEI DIPENDENTI PER:
» Conciliare maggiormente tempi di vita lavorativa e vita privata (Work-Life Balance)
» Mantenere ed aumentare indirettamente il potere d’acquisto dei dipendenti con agevolazioni dedicate
» Applicazione della Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI)
» Servizi di Welfare Aziendale vanno ad integrare un sistema di benefit non monetari al dipendente
» Migliorare il clima di lavoro, relazioni interpersonali, motivazioni professionali

I VANTAGGI FISCALI DEL WELFARE AZIENDALE
ESEMPIO:100€ DI REDDITO EROGATO AL LAVORATORE

IL WELFARE AZIENDALE: COINVOLGERE PARTNERS
ESTERNI PER SERVIZI DI WELFARE AZIENDALE

PRIMA DEL WELFARE

€100

BUSTA PAGA

€140

COSTO AZIENDA

€60

CORRISPOSTO
AL DIPENDENTE

CON IL WELFARE

(PREMIO NON MONETARIO)

€100

WELFARE

€100

COSTO AZIENDA

€100

CORRISPOSTO
AL DIPENDENTE
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ndale
Minor costo azie
Maggior valore
per il dipendente
inato
Cuneo fiscale elim

Benefici per l’azienda
» Contenimento dei costi del lavoro
» Aumento della produttività
» Diminuzione del turnover
» Employer Branding
(posto di lavoro ideale)
Benefici per i dipendenti
» Aumento del potere d’acquisto
» Vantaggi fiscali e retributivi
» Work-life balance (equilibrio tra
lavoro e vita privata)
» Miglioramento del clima aziendale

IL WELFARE AZIENDALE: VANTAGGI PER L’IMPRESA E PER I DIPENDENTI NUOVA FRONTIERA DELL’OFFERTA DI SERVIZI A SOSTEGNO
DELLA QUALITÀ DELLA VITA DEI DIPENDENTI

SERVIZI DI BENESSERE PER I DIPENDENTI CONCILIAZIONE VITA-LAVORO
1. Rientrano tra i beni (welfare) di seconda fascia (non di prima necessità)
2. L’azienda riceve la fattura dalla Forever per l’acquisto prodotti (costo diretto)
3. Il dipendente riceverà i prodotti ed in busta paga verrà indicata una voce paga «welfare» figurativa con il valore prodotti

Forever &

WELFARE

COSA OFFRE FOREVER:

» Prodotti a base di Aloe di alta qualità
(Clienti Club/Clienti Premiun/Clienti Gold)
» Consulenti Manager esperti nel prodotto
» Formazione ai dipendenti aziendale
» Linea dedicata a supporto del singolo dipendente

COSA RICEVE l’AZIENDA & il DIPENDENTE:

» Maggiori benefit aziendali per i dipendenti
» Prodotti a base di Aloe di alta qualità (Pz Scontato)
» Maggior benessere per i dipendenti
» Maggiore produttività aziendale
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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 oltre
160 Paesi in tutto il mondo.

