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Per informazioni contatta l’Incaricato di Vendita Indipendente Forever:

Laura e Michele
Manager Forever Living
Chiamaci al 351 8901120

Clicca quì o l'immagine sotto
  e acquista il tuo Forever C9

http://tel://3518901120
https://shop.foreverliving.it/c9-cioccolato-A71.html?Tag_utente=390300143634
https://shop.foreverliving.it/c9-cioccolato-A71.html?Tag_utente=390300143634
https://www.aloesalus.com


Puoi migliorare 
il tuo aspetto 
e puoi sentirti 

meglio in soli 9 
giorni con questo 

programma 
detossinante.

Forever  
Aloe Vera Gel Drink
A base di aloe vera, i nostri Aloe 
Vera Gel Drinks, sono importanti 
per un corretto stile di vita. 
Senza conservanti aggiunti. Per il 
tuo C9 potrai scegliere tra: Aloe 
Vera Gel, Aloe Berry Nectar o 
Aloe Peaches. 
2 Confezioni 

Forever Lite Ultra 
Ottimo bilanciatore nutrizionale 
ricco di sostanze nutritive. Nei 
gusti vaniglia o cioccolato.
1 Confezione

Forever Therm
Formula innovativa termogenica 
contenente un’ottimale miscela di 
vitamine. È stato studiato per aiutare 
ad accelerare i tuoi sforzi durante un 
programma di gestione del peso.
18 Compresse

Forever Garcinia Plus
Integratore utile per l’equilibrio del 
peso corporeo, contiene estratto 
di Garcinia Cambogia. 
54 Softgels  

Forever Fiber
Miscela brevettata di fibre solubili. 
In un pratico formato, può essere 
miscelato con qualsiasi bevanda. 
9 Bustine

Shaker
Porta il tuo shake preferito ovunque 
grazie allo shaker appositamente 
progettato.

Metro
Prendi le misure per tenere traccia 
dei tuoi progressi durante tutto il 
programma.

Opuscolo Informativo
Una guida pratica per seguire il 
programma, con chiare e precise 
informazioni. 

Il C9 è il punto di partenza ideale per trasformare il proprio stile 
di vita e le proprie abitudini di attività fisica. Basato sui nostri 
Forever Aloe Vera Gel Drinks, questo programma nutrizionalmente 
equilibrato ti aiuterà a stare meglio e in forma in soli 9 giorni.

Creato per dare il via al 
Forever F.I.T. ed eliminare 
le tossine.

475 C9 Aloe Vera Gel/Vaniglia
476 C9 Aloe Vera Gel/Cioccolato
625 C9 Aloe Berry Nectar/Vaniglia
626 C9 Aloe Berry Nectar/Cioccolato
629 C9 Aloe Peaches/Vaniglia
630 C9 Aloe Peaches/Cioccolato

€154,50     
0.500CC

www.aloesalus.com

https://www.aloesalus.com/bevi-aloe-vera-gel-pura-senza-conservanti/
https://www.aloesalus.com/forever-lite-ultra-ti-rimette-in-forma-e-ti-da-energia/
http://www.aloesalus.com/products/forever-therm/
http://www.aloesalus.com/products/forever-garcinia-plus/
http://www.aloesalus.com/products/forever-fiber/

