You are the reason!

Quando le decorazioni natalizie tornano a
scintillare nei negozi e le luci di Natale brillano in tutto il loro splendore per le strade,
è di nuovo quel momento: il Natale è dietro
l’angolo! Ci piace sfruttare questo periodo
dell’anno come un’opportunità per dimostrare ai nostri cari quanto siano importanti
per noi e quanto siamo grati per il loro sostegno. In effetti, il Natale spesso ci fa capire quante cose abbiamo realmente per cui
essere grati: che si tratti di tutte le esperienze meravigliose che abbiamo potuto condividere con gli altri, delle tante esperienze
preziose che ci hanno fatto progredire personalmente, o ”solo“ per un sorriso incoraggiante da parte della persona che abbiamo
di fronte.
Purtroppo, nella nostra vita frenetica di tutti i
giorni, non apprezziamo abbastanza questi
momenti. Per questo motivo, questo Natale
ti invitiamo a fare una pausa consapevole, a
prenderti del tempo per te stesso, a resettare e a chiederti ”Che cosa conta veramente
per te?” proprio come il nuovo motto di
Forever “What matters most?”. Celebriamo questi momenti di gratitudine
e le persone della nostra vita e diamo
loro lo spazio festivo che si meritano.
Con questo spirito, auguriamo
a te e alla tua famiglia un
buon Natale e un felice
anno nuovo!
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Natale

Rivedere la famiglia e gli amici, passare del tempo insieme, mangiare
cibo delizioso e scartare i regali: il
Natale ci offre molte buone ragioni per essere felici, ma questo
può trasformarsi rapidamente
in stress… anche se non fai
il tour natalizio di amici e
parenti alla vigilia. Ecco
perché ti proponiamo
i nostri consigli su
come puoi passare le
vacanze di Natale in modo
più rilassato. Spoiler alert:
una buona preparazione
è essenziale. Puoi creare un’atmosfera piacevole con le fragranze
suggestive di FOREVER™ ESSENTIAL OILS CHRISTMAS BOX (art. 512): fai
un respiro profondo e
sentiti bene.
Creare una meravigliosa
atmosfera con profumi e musica

canta e suona insieme, forse anche in alternanza, tra un regalo e l’altro? Se non
ci sono musicisti in famiglia, si possono usare CD o servizi di streaming.
In questo modo, la musica natalizia adatta è garantita.

LE
FESTE
DI
QUEST’
ANNO
SARANNO
UN
SUCCESSO!

Piaceri sensoriali

Cosa ricordi quando pensi
al tuo Natale da bambino? Il meraviglioso albero di Natale scintillante, l’inebriante profumo dei biscotti
e i regali sotto l’albero? Bastoncini d’incenso, candele di cera d’api o il profumo dell’arrosto festivo
dalla cucina, i profumi
apportano benessere. Con gli oli essenziali di Forever, puoi creare
rapidamente un’atmosfera rilassante, un’aromaterapia per il
corpo e l’anima: con
FOREVER™ ESSENTIAL OILS
CHRISTMAS
BOX (art. 512)
puoi magicamente incantare la casa (e i tuoi ospiti) in un
attimo. Gli oli essenziali regalano pace
e relax. Le quattro fragranze LEMON,
PEPPERMINT, LAVENDER e DEFENSE sprigionano molte emozioni.
Un Natale accogliente e profumato con
Forever. Enjoy!

Ci sono due elementi
chiave per creare un’atmosfera natalizia oltre alle decorazioni e all’albero: la
musica e i profumi.

È davvero fantastico quando ci si riunisce tutti insieme per fare musica.
Ognuno sfodera il suo strumento e si
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La giusta preparazione per una festa
rilassata

a volte il Natale non è fonte di gioia, a
volte può essere la causa di litigi. Quindi:
non aspettarti la perfezione e non fissare
le tue aspettative troppo in alto. In questo
modo eviti le delusioni e riesci a goderti le
piccole cose.

Il Natale è un momento di aggregazione e di riflessione sull’essenziale: la
famiglia e gli amici. Per rendere la Vigilia
di Natale e le due susseguenti giornate
festive il più serene e prive di stress possibile, ecco alcune idee.

Approfitta anche del periodo dell’Avvento: anche le settimane che precedono la Vigilia di Natale possono essere
contemplative. Prepara dei biscotti con
la tua famiglia o i tuoi amici, decora la tua

Compra i tuoi regali per tempo: non
c’è niente di più fastidioso che vagare
senza ispirazione alla vigilia delle feste
per i grandi magazzini e le zone pedonali
con una folla di persone. Le idee spontanee sono le migliori, ma i regali sono super apprezzati quando il destinatario percepisce che ci hai messo il cuore. Ecco
perché dovresti iniziare per tempo il tuo
shopping natalizio, per esempio nell’Online Shop di Forever.
Trucchetto: anche se sogni il Natale perfetto e la tua famiglia è già super felice,
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Importante: prenditi del tempo per
te

casa a festa e realizza degli addobbi per
l’albero di Natale. Le domeniche d’Avvento sono particolarmente adatte alle
attività in comune.

La famiglia è meravigliosa, ma anche un
po’ di pace e tranquillità non sono da disprezzare.

Vigilia di Natale: dividersi i compiti
durante le feste

Concediti qualche momento solo per te
stesso durante il periodo natalizio. Che
ne dici di wellness e benessere nella vasca da bagno? Un bel bagno caldo è ciò
che ci vuole!

Bisogna preparare e cucinare il pranzo
festivo, apparecchiare la tavola e decorare l‘albero: c‘è molto da fare la Vigilia
di Natale. È un bene che tu non debba
fare tutto da solo. Delega la famiglia: chi
decorerà la tavola, chi l‘albero? E anche
quando tutti gli ospiti sono arrivati: cerca
di non prenderti carico di tutto, ma cerca
di ripartire i compiti come servire il cibo,
sparecchiare o lavare i piatti.

ALOE BIO-CELLULOSE MASK (art.
616) fornisce alla tua pelle un’idratazione intensa che penetra in profondità. La
nostra formidabile maschera in tessuto
si avvale di nuove tecnologie e contiene
ingredienti preziosi come l’ippocastano,
l’estratto di tè verde, le alghe marine e
gli antiossidanti, oltre alla più pura e più
fresca Forever Aloe™. L’Istituto indipendente Dermatest® gli ha assegnato il sigillo MOLTO BUONO.

Desideri un Natale casalingo armonioso?
Ecco un consiglio: i profumi creano un
senso di benessere. Basta pensare ai biscotti di Natale o al profumo dei rami di
pino. Con gli oli essenziali di Forever, puoi
rapidamente creare un’atmosfera rilassata, promesso!
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Montagne di carta da regalo sotto l’albero di Natale, lucine decorative sempre
accese e tonnellate di alberi di Natale
disboscati: il Natale è tutt’altro che ecologico! Naturalmente, c’è anche un’altra
possibilità, perché la festa può essere
celebrata in modo sostenibile. Ecco i
nostri consigli per un “Natale green”.
Dalle decorazioni per l’albero alle confezioni regalo, ti mostriamo come puoi
fare del bene all’ambiente. A proposito
di regali: con i prodotti Forever puoi regalare tutto il meglio della natura: ALOE
PROPOLIS CREME (art. 051) con tutta
la forza dell’alveare è una benedizione
per la pelle sollecitata e FOREVER BEE
HONEY (art. 207) non solo è buono, ma
fa anche bene!
Alberi di Natale a chilometro zero
Ogni anno molti di alberi di Natale perdono i
loro aghi nei nostri salotti. E tutto questo ha
una durata molto breve, perché il 6 gennaio
lo scintillio delle luci finisce. Dal punto di vista ambientale, gli alberi non sono così verdi
come sembrano: circa l’80% proviene da
monocolture ed è stato fortemente trattati e
fertilizzati. Molti di questi alberi hanno anche
fatto un lungo viaggio dalla Scandinavia.

IL NATALE
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IN MODALITÀ GREEN

ECCO COME FESTEGGIARE

ECO... LOGICO!

colorati. Anche i bastoncini di cannella e
le fette d’arancia essiccate stanno bene
sull’albero di Natale. E perché no, si possono fare delle decorazioni con noci o
castagne. Le bocce di vetro sono ecologiche perché possono essere riutilizzate.

Se desideri festeggiare in modo ecologico, puoi decorare casa tua con un albero
della tua regione. Chiedi al tuo guardaboschi locale, spesso ci sono alberi che
devono essere abbattuti. Oppure puoi
scegliere un pino o un abete rosso da
coltivazione biologica. Un’altra buona alternativa sono anche gli alberi con radici
che, dopo le feste, puoi piantare nel tuo
giardino.

Candele naturali
Le candele fanno parte del Natale tanto quanto l’albero di Natale e i regali.
Quest’anno, è meglio scegliere candele
di cera d’api di qualità biologica. Il marchio di qualità RAL identifica le candele
come ecologiche perché garantisce il rispetto di determinati requisiti. Se ami le
candeline da tè, prendi quelle senza contenitore di alluminio per evitare sprechi.

Buono a sapersi: ci sono anche certificazioni per gli alberi di Natale, per esempio IG Suisse Christbaum. Questa certificazione si impegna a ridurre al minimo
l’uso di pesticidi e promuove la biodiversità.
Decorazioni sostenibili

Ghirlande luminose a risparmio
energetico

La tendenza neoecologica non si ferma
alle decorazioni natalizie. Queste possono essere sostenibili ed efficienti dal
punto di vista delle risorse. La versione
ecologica delle bocce di Natale & Co
consiste in materiali naturali, per esempio
stelle in filigrana di paglia e carta, piccole figure di cera, feltro o nastri di tessuto

Le lampadine a LED sono più efficienti
dal punto di vista energetico rispetto alle
vecchie fonti di luce, e ci sono anche le
ghirlande luminose LED. Se hai un timer,
l’albero può essere acceso automaticamente in momenti ragionevoli invece di
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ALOE BIO-CELLULOSE MASK (art.
616) è una ricca maschera in tessuto
che fornisce alla pelle molta idratazione.
Il siero contiene Aloe Vera pura e ippocastano, una combinazione particolarmente adatta a rendere la pelle luminosa. La
maschera è anche biodegradabile, più
ecologica di così… Yeah!

brillare 24/7, il che ha perfettamente senso ed è meglio per l’ambiente e per il tuo
portafoglio.
Confezioni regalo ecologiche
Molti salotti assomigliano a un vero campo di battaglia dopo aver scartato i regali.
I regali vengono rapidamente strappati e
l’imballaggio resta in giro per il salotto.
Incarta i tuoi regali in modo ecologico:
la carta da pacchi offre un look semplice
che puoi decorare o etichettare in modo
personalizzato. Puoi anche usare vecchi
giornali o riviste se preferisci qualcosa
tipo pop-art. Oppure puoi usare carta da
pacchi riciclata. In ogni caso, la tendenza
è: Wrap with love, e questo fa bene anche alla natura!

ALOE PROPOLIS CREME (art. 051)
contiene una combinazione unica di
74% di puro gel di Aloe Vera e preziosa propoli d’api. Fornisce alla pelle molta idratazione ed è un toccasana per
la pelle secca, sollecitata e screpolata.
Regala tutta la potenza dell’alveare con
FOREVER BEE HONEY (art. 207), un
prodotto naturale puro che proviene dagli altipiani della Spagna ed è composto
da polline di lavanda, rosmarino e fiori d’arancio. Il miele aromatico, dolce e
speziato viene fornito in un contenitore di
colore scuro in modo da preservare gli
ingredienti e il gusto.

Idee regalo green
Tutti i preparativi per un Natale green
sono stati fatti, ora mancano solo i regali. Anche qui puoi contare sul meglio
della natura, ovviamente con i prodotti di
Forever!
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Zuppa di zucca all‘Aloe
Ingredienti per 4 persone
1 zucca (circa 800 g)
1 cipolla
1 spicchio d‘aglio
2 cucchiai di burro
1 litro di brodo vegetale
100 ml di panna montata

30-50 ml di Forever Aloe Vera Gel™
Sale
Pepe
Un po’ di prezzemolo fresco
Una manciata di semi di zucca
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Preparazione
Lavare la zucca, asciugarla e tagliarla a pezzi. Quindi
sbucciare e tagliare a cubetti la cipolla e sbucciare e
tritare l‘aglio.
Sciogliere il burro in una pentola e soffriggere la
cipolla e l‘aglio fino a quando non saranno traslucidi. Aggiungere quindi la zucca e soffriggere brevemente. Deglassare con il brodo vegetale e condire
con sale e pepe. Coprire e cuocere a fuoco lento per
circa 15 minuti.

#715 │ Forever Aloe Vera Gel™

Aggiungere circa 3/4 della panna e ridurre il tutto in
purea. Condire nuovamente e affinare se necessario. Infine, servire la zuppa di zucca con la panna rimanente, Forever Aloe Vera Gel™, il prezzemolo
tritato e i semi di zucca.
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Si festeggia
Natale
in altri paesi:
cosi!

Hai mai sentito parlare di: Joulupukki, Zwarte Piet, Ded Moroz o della
Fanciulla di Neve? Altri paesi, altri usi e costumi: sia i personaggi che
le usanze legate al Natale differiscono in tutto il mondo. Ti spieghiamo
come e quando si celebra il Natale in vari paesi.

Merry Christmas, Kala Christougenna, Prettige Kerstdagen, God Jul, Shub Naya, Baras, Feliz Navidad, Shinnen omedeto!
Gran Bretagna
Fino al 1752 il Natale in Inghilterra veniva festeggiato il 6
gennaio, dopodiché è stato introdotto il calendario gregoriano. Oltre all’albero di Natale, ereditato dalla Germania, il
vischio ha sempre avuto un ruolo principale. viene appeso ai telai delle porte e tutti coloro che vi si trovano sotto
possono baciarsi.
In Inghilterra Babbo Natale è chiamato Father Christmas
oppure Santa Claus, e visita le case passando attraverso il
camino, se disponibile, la notte tra il 24 e il 25 dicembre. Riempie le calze appese al camino con i regali che verranno poi aperti
il mattino. La cena natalizia è tradizionalmente composta da tacchino
arrosto con contorni e il famoso Plum pudding per dessert. Durante il pasto, gli inglesi indossano spesso cappelli decorativi di carta, amano utilizzare anche petardi e
bombette.
Grecia
”Kala Christouyenna“ è ciò che si augura alla gente in Grecia a Natale, ma non si ricevono i regali il 24 o il 25 dicembre, questi possono essere scartati solo l’ultimo giorno
del mese, il 31.
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Il giorno più importante, tuttavia, è il 1° gennaio: la festa di San Vassilius, il protettore dei poveri. Una tradizione è quella di mangiare insieme la ”Vassilopita“,
un dolce di pasta lievitata in cui è nascosta una moneta. Chi riceve il pezzo
con la moneta sarà particolarmente fortunato nell‘anno successivo, questo è
quello che racconta la credenza.
Francia
La Francia è conosciuta come terra della buona cucina e dei buon gustai: non
c’è da stupirsi se il cenone della sera del 24 dicembre sia il punto focale del
periodo natalizio. Questo include il “Réveillon”, un menù festivo con tacchino, ostriche, paté, castagne glassate e champagne frizzante.
Tradizionalmente le persone si riuniscono a mezzanotte per la messa
di Natale nella chiesa della città, rigorosamente decorata a festa.
Père Noël deposita i regali nelle scarpe o negli zoccoli appositamente preparati davanti al camino o vicino alla porta di casa.
Paesi Bassi
Nei Paesi Bassi, Sinterklaas e il suo assistente chiamato Zwarte
Piet (Pietro il moro) sono il centro del folclore natalizio. Secondo
la leggenda, Sinterklaas vive in Spagna tutto l’anno e arriva nei
Paesi Bassi con la sua barca a vapore a fine novembre per dare
inizio alle celebrazioni natalizie.
La sera prima di San Nicolao, i bambini lasciano le scarpe davanti alla porta,
che Sinterklaas e i suoi assistenti riempiranno. Di conseguenza, anche il 5 dicembre è
il momento clou della stagione natalizia. La Vigilia di Natale è celebrata con un grande
pasto e ha un significato prettamente religioso.
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Spagna
In Spagna non è Babbo Natale a portare
i regali, ma i Re Magi, e solo il 6 gennaio. Secondo l‘antica tradizione, i bambini
che non si sono comportati bene ricevono solo un pezzo di carbone. Il 5 gennaio
si celebra la sfilata dei Re Magi.
Al posto dell’albero di Natale, molte famiglie spagnole hanno un presepe in salotto. La Vigilia di Natale, la gente tradizionalmente va alla messa di mezzanotte,
dopo la quale si riunisce in una piazza
per ballare e cantare allegri canti natalizi.
USA
Negli Stati Uniti d’America, Babbo Natale
e le sue fedeli renne corrono da un tetto
all’altro e scivolano nelle case attraverso
il camino nella notte tra il 24 e il 25 dicembre. Lascia i regali nelle “Christmas
Stockings”, calze natalizie fatte a mano
e appese al camino del soggiorno. Per
ridare forza a Babbo Natale e proseguire
il suo giro di consegne, come ringraziamento gli vengono lasciati biscotti, latte e
zucchero per le renne.
Australia
”Down Under“ è piena estate nel periodo natalizio. Gli australiani amano quindi
festeggiare all‘aperto, ad esempio con
un tipico barbecue sulla spiaggia. Bab-
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Messico
Poiché oltre il 95% della popolazione
messicana è di religione cristiana, il Natale ha un grande significato qui. Vengono
organizzate colorate e rumorose sfilate
per le strade per rievocare la ricerca di
una locanda da parte di Maria e Giuseppe. La messa di mezzanotte alla Vigilia
di Natale è molto frequentata. Il punto
culminante per i bambini messicani è la
“Piñata”, una figura di cartapesta riempita di caramelle e piccoli giochi che viene
battuta con un bastone ad occhi bendati.

bo Natale a volte balla in piscina con la
barba lunga e il costume da bagno. La
mattina del 25 dicembre si distribuiscono
i regali.
L’albero di Natale è una tradizione degli
australiani: gli immigrati hanno portato
questa usanza nel continente. Gli alberi di Natale veri, tuttavia, sono piuttosto
rari; la maggior parte degli australiani, già
a metà dicembre decora le proprie case
con alberi artificiali, con neve artificiale e
ghirlande di luci elettriche.
India
Nell’India induista, il ”Diwali“, un misto tra
Natale e Capodanno con tante danze,
canti e fuochi d‘artificio, viene celebrato
alla fine dell‘autunno come una festa paragonabile al Natale.

Giappone
I giapponesi festeggiano il Natale semplicemente per i regali. Pochi conoscono la
storia di questa festa: la maggior parte
delle persone crede che il 25 dicembre
sia il compleanno di Santa Claus americano. Per questo motivo le città vengono
decorate in modo molto “kitsch”, dove
proliferano i mercatini natalizi. Tuttavia,
una vecchia tradizione giapponese dice
che alla fine dell’anno tutte le persone
dovrebbero scambiarsi dei regali. In entrambi i casi, lo shopping natalizio è in
primo piano.

I cristiani che vivono in India, circa il 2,5%
della popolazione totale, festeggiano lo
”Shub Christa Jayanti“: al posto degli alberi di Natale, ci sono alberi di mango e
di banane decorati. Soprattutto nel sud
del Paese, in quel periodo dell‘anno si
possono vedere molte lampade a olio e
luci nelle case. La messa di mezzanotte
celebrata il 24 dicembre può durare fino
a tre ore.
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Anatra con ripieno di castagne
Ingredienti per 6 persone
1 anatra (ca. 1 a 2 kg)
200 g di carne macinata mista
100 g di castagne (bollite)
1 mazzett o di prezzemolo
4 fett e di pane bianco
200 ml di latt e
2 scalogni

Sale e pepe
2 uova
1 manciata di olive (senza nocciolo)
2-3 CC Forever Aloe Mango™
1 dado di brodo di pollo
1/4 litro di acqua
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Preparazione
Preparazione del ripieno

Preparazione della salsa

Rosolare gli scalogni e inzuppare
le fette di pane bianco nel latte.
Mescolate la carne macinata con
le uova, le castagne bollite, gli
scalogni rosolati, il pane bianco
inzuppato nel latte e il prezzemolo. Condire a piacere con sale e
pepe. Farcite l’anatra con il ripieno preparato e cuocere in forno a
220°C per circa 1 ora e mezza.

Quando l’anatra è ben dorata,
toglierla dal forno. Versate in una
padella l’acqua e il dado di brodo
di pollo. Aggiungete la metà delle olive denocciolate e portate a
ebollizione.

#736 │ Forever Aloe Mango™

Miscelate quindi con un mixer
il resto delle olive con Forever
Aloe Mango™. Incorporate i due
preparati, insaporire se necessario e servite assieme all’anatra.
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Perché facciamo dei regali?

Trovare il regalo giusto

Ti piace davvero fare regali ai
tuoi cari? Molto prima di Natale,
inizi a scrivere lunghe liste e a
pensare a cosa si addice di più
a chi? Non sei solo. In effetti,
tendiamo a dare più di quanto
ci aspettiamo in cambio. E questo nonostante il fatto che fare

Sii sincero: non sei mai stato infastidito da regali senza amore? Pensi
a qualcosa di molto personale per
qualcuno e in cambio ricevi un pacchetto già confezionato e incartato
in modo strano? Quando si tratta
di fare regali, molte cose possono
andare storte.

OLOGIA
IC
PS
DI
’
PO
UN
TO
US
GI
LO
IL REGA
Secondo un sondaggio, molte
persone sono deluse dai regali
che ricevono a Natale perché li ritengono poco affettuosi. Il regalo
è una forma di comunicazione,
ogni regalo è un messaggio. Un
regalo non ponderato non è indice di particolare apprezzamento,
il decimo profumo non è necessariamente sinonimo di un pensiero particolarmente elaborato.
Ogni anno, tuttavia, lo stress da
regalo è naturalmente particolarmente elevato a Natale.

regali sia in contraddizione con
la ragione economica. Se fornisci
un servizio, ti aspetti qualcosa in
cambio.
Il dono è considerato il fondamento
di una civiltà pacifica. In tutto il mondo, i regali servono a mantenere e
rafforzare le relazioni. Donare è mantenere e sviluppare le relazioni.
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Regala apprezzamento. Questa è la
cosa più importante. Dimostra che il
destinatario merita la tua attenzione nei
confronti del suo benessere. I prodotti
Forever sono perfetti per questo: regala
il meglio. Maturata in 1.000 giorni di sole,

Il prezzo non è decisivo
Questa è una buona notizia: non è il prezzo che conta! I ricercatori della Stanford
University in California hanno scoperto
che le persone non sono automaticamente più felici solo perché un regalo è
particolarmente costoso. Ciò che conta
davvero è: posso effettivamente utilizzare
il regalo? Quindi, prima di regalare qualcosa di super lussuoso, ma che nessuno
potrà mai usare, meglio regalare un bel
buono o una meravigliosa crema per il
corpo.
Cosa conta quando si tratta di fare
un regalo?
In realtà è molto semplice: sii attento e
osserva. Ascolta con attenzione e rispondi ai desideri individuali della tua controparte. Se desideri davvero sorprendere il
destinatario, allora soddisfa un suo desiderio a lungo coltivato o offrigli un biglietto per l‘evento al quale ha sempre voluto
andare. Il destinatario sarà sicuramente
sorpreso e semplicemente felice.

la nostra FOREVER ALOE™ offre forza
ed energia. Regala momenti di relax ad
amici e familiari. Regali direttamente dalla
natura, ricchi di nutrienti e sostanze vitali.
Con queste premesse: regala pura gioia!

Dopo tutto, trascorrere del tempo insieme è la cosa migliore, no? I nonni sono
felici di vivere esperienze con i nipoti, le
amiche per una lunga passeggiata o una
divertente serata tra donne con deliziosi
aperitivi e Prosecco. Tutti sono contenti
della possibilità di fare escursioni, andare a teatro, assistere a concerti, sempre
in base alle loro preferenze.
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Sfogliatine ripiene
di noci del Brasile
e mirtilli rossi

Ingredienti per 8 porzioni
4450 g di pasta sfoglia
3 uova
2 cipolle grandi
125 g di burro
500 g di noci del Brasile ﬁnemente
macinate
250 g di pangratt ato bianco
4 CC di succo di limone

250 g di mirtilli rossi
1 limone non tratt ato
70 g Forever Bee Honey
2-4 CC di Porto
25 g di prezzemolo fresco
A piacere aggiungere timo, noce moscata,
maggiorana, chiodi di garofano in polvere,
cannella, sale e pepe
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Preparazione
Per prima cosa, preriscaldare il
forno a 200°C.

di noci. Spennelare i bordi della
sfoglia con l’albume, chiuderli e
praticare dei fori di ventilazione
sulla parte superiore con l’aiuto di
una forchetta. Inﬁne, spennellare
la superﬁcie con del tuorlo d‘uovo
e cuocere nel forno preriscaldato
per 30 minuti

Tritare le cipolle e farle soﬀriggere
nel burro per circa 10 minuti ﬁno
a quando non saranno morbide.
Togliere dal fuoco e mescolare
con le noci del Brasile, pangrattato, timo, 3 cucchiai di succo di
limone, 2 uova, chiodi di garofano
in polvere, cannella, noce moscata, pepe e sale.

Per la salsa: portare a ebollizione i frutti di bosco con 8 cucchiai d'acqua in una casseruola e
cuocere a fuoco lento per circa
10 minuti. Togliere la padella dal
fuoco e condire con Forever Bee
Honey, Porto, pepe e sale.

Per il ripieno:
Mescolare pangrattato, prezzemolo, scorza di limone, 1 CC di
succo di limone, timo, maggiorana, cipolle grattugiate e 75 g di
burro ﬁno a formare un composto
omogeneo. Speziare a piacere.

Come contorno puoi abbinare
delle carote al vapore e dei cavolini di Bruxelles.
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Stendere la pasta sfoglia su una
parte infarinata del piano di lavoro e tagliarla in forme adeguate.
Disporre il ripieno nella giusta forma e poi coprire con il composto
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DX4

™

È IL MOMENTO IDEALE PER UNA
PAUSA!
Riavvia il tuo corpo e la tua mente con il nuovissimo DX4™
Body Balancing System.
Cercare i regali, pianificare il menu di Natale, decorare la
casa o l’appartamento e organizzare ogni settimana una
festa di Natale diversa: lo stress prenatalizio non manca... Ecco perché questo è il momento ideale per prenderti una pausa e, in soli 4 giorni, riavviare il tuo corpo
e la tua mente!
Forever ha sviluppato un programma esclusivo di
quattro giorni per aiutarti a ritrovare il tuo benessere fisico, mentale e spirituale attraverso consigli
nutrizionali, esercizi di mindfulness e un piano
alimentare prestabilito. Include tutto ciò di cui
hai bisogno affinché il tuo corpo funzioni al
meglio, compresi gli integratori che assicurano sazietà, idratazione e sostengono
i livelli di energia e il metabolismo.
Inoltre, grazie a DX4™ apprendi anche a essere più attento e consapevole
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sull’alimentazione e sul benessere fisico. Il supporto nutrizionale, il piano dei
pasti strutturato e gli esercizi per uno stato d’animo positivo si combinano
per creare un programma perfettamente coordinato.
I quattro giorni di DX4™ sono dedicati ciascuno a un tema: Decisione
(Decide), Definizione (Define), Scoperta (Discover) e Impegno (Engagement). Durante queste giornate impari ad ascoltare meglio il tuo corpo e la tua mente per un maggiore benessere generale. I giorni 1e 2
si concentrano sulla riduzione delle calorie, mentre nei giorni 3 e 4
aggiungi alla tua alimentazione alimenti sani, verdi e solidi. Durante il
programma, quindi, presta attenzione a come reagisce il tuo corpo
nel complesso, a come reagisce ai prodotti e ai cambiamenti
che noti.
Dopo aver completato il programma di quattro giorni, sarai
in grado d’intraprendere uno stile di vita più leggero e più
sano.
DX4™ è diverso dagli altri Body Balancing
System.
DX4™ adotta un approccio completo nei confronti
di ciò che mangiamo e pone la domanda ”Perché
hai fame?“. Non si tratta principalmente di un
programma di perdita di peso, ma di un’analisi
consapevole di ciò di cui il corpo ha bisogno
rispetto a ciò che il cervello vuole.
DX4™ è stato sviluppato per liberare il
corpo da tutto ciò che è inutile e dallo
stress che fanno parte del nostro stile
di vita frenetico, fornisce unicamente
i nutrienti essenziali per riequilibrare il
corpo e la mente.
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Grazie al programma guidato, DX4™ ti accompagna nel percorso verso una migliore
connessione tra mente e corpo. Il programma equilibra la salute fisica, grazie a prodotti nutrizionali e integratori e un piano alimentare strutturato, con la consapevolezza,
la definizione degli obiettivi e la gratitudine. Tutte le caratteristiche del programma
sono progettate per interagire tra loro e aiutarti a migliorare la tua salute generale.

DX4™ contiene già tutto ciò di cui il
tuo corpo ha bisogno per rimettersi
in moto.
I seguenti prodotti nutrizionali e integratori sono contenuti nella confezione di
DX4™:
Forever Therm Plus™ è un efficace integratore alimentare contenente tè verde,
guaranà, caffè verde, zafferano in polvere
e vitamine B12 e C, che contribuiscono
al normale metabolismo energetico e alla
riduzione della stanchezza e dell’affaticamento.

Forever DuoPure™ combina l‘estratto
di melograno e il poligono giapponese
con colina, acido folico e vitamine B6 e
B12. La colina aiuta a mantenere la normale funzione epatica, mentre le vitamine
del gruppo B e l’acido folico supportano
molteplici funzioni. La vitamina B6, ad
esempio, contribuisce alla normale funzione del sistema nervoso.
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Forever Multi Fizz™ è una compressa
effervescente al delizioso e rinfrescante
gusto di anguria che favorisce l’idratazione aggiungendo all’acqua un gusto
frizzante. Forever Multi Fizz™️ è arricchito
con le vitamine C, B ed E.
Forever Sensatiable™ è una compressa masticabile al gusto di limone e vaniglia che aiuta a combattere le tentazioni
quotidiane grazie alla combinazione di
glucomannano, proteine del lievito e crusca d’avena.

Forever LemonBlast™ aggiunge all’acqua ingredienti vegetali per creare un
gusto piccante e leggermente speziato
di limone, zenzero e Cayenna, con polvere di curcuma, da gustare sia caldo
che freddo. Contiene una miscela unica
di fibre solubili e magnesio, che favorisce
l’equilibrio elettrolitico e la normale funzione mentale.
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Forever Aloe Vera Gel™ è gel di Aloe
Vera di altissima qualità perché è prodotto con la migliore polpa di Aloe Vera raccolta a mano, al perfetto stato di maturazione. Forever Aloe Vera Gel™ contiene
anche vitamina C, che contribuisce alla
normale funzione del sistema immunitario.
Forever Plant Protein™ contiene 17
grammi di proteine per porzione, è una
formula vegana priva di prodotti caseari
e di soia. Questo shake ha un delizioso
sapore di vaniglia e, rispetto ad altre proteine vegetali, ha una consistenza delicata e non granulosa. Le proteine dei piselli
e della zucca contribuiscono a una normale funzione delle ossa e alla crescita e
al mantenimento della massa muscolare.
#659 │ DX4™
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Il tuo inizio per un maggiore benessere in soli quattro giorni!
L’obiettivo di DX4™ è quello di liberare il
tuo corpo e la tua mente dallo stress, in
modo che tu possa rivalutare il tuo rapporto con il cibo e il tuo stile di vita.
Poiché nella vita ci saranno sempre fattori di stress e distrazioni (soprattutto
durante il periodo natalizio), è importante
che una ripartenza come questa entri a
far parte della tua routine per uno stile di
vita sano.
Prima di creare un cambiamento duraturo, è necessario affrontare ciò che accade nel corpo, nella mente e nell’anima
per attuare un programma di benessere
completo e duraturo. Questo è esattamente ciò che fa DX4™. Resettando il
tuo corpo e la tua mente a un livello fondamentale di benessere e ripetendo questo riavvio nel corso dell’anno, ti sentirai
più equilibrato e con una migliore salute
fisica.
Puoi combinare DX4™ con il nostro popolare programma di gestione del peso
C9? Certo che puoi! In questo caso inizi
con il programma DX4™ e poi prosegui
direttamente con il programma C9, a inizio anno per esempio. Importante modifica: il piano giornaliero per i giorni dal
3 al 9 con una dieta a ridotto contenuto
calorico vale anche per i giorni 1 e 2. Il
piano giornaliero originale per i primi due
giorni di C9 non è più necessario in questo caso, poiché hai già rimesso a zero il
tuo corpo e la tua mente con DX4™.
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Biscott i al miele
Ingredienti per 30 biscott i
Per la pasta
1 CC raso di zucchero a velo
120 g Forever Bee Honey
1 bustina di zucchero vanigliato
1 uovo (media grandezza)
250 g farina
1 cc raso di lievito in polvere

Per la glassa
200 g zucchero a velo
ca. 2 CC acqua
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Preparazione

Coprire la teglia con carta da forno e preriscaldare
il forno (calore superiore/inferiore circa 180° C | aria
calda circa 160° C).
Per la pasta, setacciare lo zucchero a velo in un recipiente. Aggiungere Forever Bee Honey, lo zucchero vanigliato e l’uovo e mescolare con un mestolo.
Mescolare la farina e il lievito, aggiungere il preparato
di farina e lievito al composto di miele e impastare sul
piano di lavoro.
Stendere l’impasto fino ad uno spessore di circa
½ cm su un piano di lavoro leggermente infarinato.
Formare i biscotti a piacere e posizionarli sulla teglia
da forno. Mettere la teglia in forno e cuocere per 10
minuti. I biscotti sono pronti quando hanno un bel
colore dorato. Mettete i biscotti su una griglia per torte e lasciate raffreddare.
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Per la glassa, setacciare lo zucchero a velo e mescolare con acqua fino ad ottenere una massa spessa
e morbida. Mettere la glassa in un piccolo in un sac
à poche o in un sacchetto da congelatore (in questo
caso tagliare un piccolo angolo del sacchetto) e decorare i biscotti raffreddati.
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DX4™ – Body Balancing System
Il programma DX4™ comprende:

Inizia il tuo percorso di benessere con
DX4™ di Forever, un programma di 4
giorni che ti aiuta a resettare il tuo corpo
e la tua mente con un piano nutrizionale
di accompagnamento, il nostro classico Forever Aloe Vera Gel™ e 6 prodotti
innovativi ed esclusivi per DX4™. Il programma DX4™ ti dà il supporto complementare di cui hai bisogno mentre limiti
il tuo apporto calorico e raggiungi i tuoi
obiettivi per uno stile di vita migliore.

+ Forever Therm Plus™ –
12 compresse
Forever Therm Plus™ contiene tè
verde, guaranà, caffè verde, zafferano
in polvere e vitamine B12 e C, che
contribuiscono al normale metabolismo energetico e riducono stanchezza
e affaticamento.
+ Forever DuoPure™ –
8 compresse
Forever DuoPure™ contiene colina,
che aiuta a mantenere la normale
funzione epatica.

Art. 659
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+ Forever Multi Fizz™ –
4 compresse effervescenti
Aumenta la tua idratazione con
Forever Multi Fizz™, al rinfrescante
gusto di anguria e arricchito con
vitamine B, C ed E.

+F
 orever LemonBlast™ –
4 bustine
Forever LemonBlast™ con il suo sapore di limone, contiene una miscela
unica di fibre solubili e magnesio che
favorisce l’equilibrio elettrolitico.

+ Forever Aloe Vera Gel™ –
4 x 330 ml
Il nostro gel di Aloe contiene puro gel
fogliare di Aloe Vera e vitamina C, che
contribuisce alla normale funzione del
sistema immunitario.

+F
 orever Sensatiable™ –
32 compresse
Compresse ad alto contenuto di fibre
che contengono miele e glucomannano per aiutarti a resistere alle tentazioni quotidiane.
+F
 orever Plant Protein™ –
1 busta
Forever Plant Protein™ ha un gusto
delizioso di vaniglia e contiene proteine di piselli e zucca, che contribuiscono alla normale funzione delle ossa e
allo sviluppo e al mantenimento della
massa muscolare.
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Forever™ Essential Oils Lavender

Forever ha sfruttato le proprietà positive di questa pianta e ha creato un olio,
Forever™ Essential Oils Lavender. La lavanda crea una sensazione di serenità e
di relax e può prepararti a un sonno ristoratore, per esempio dopo una lunga
giornata.
Art. 506
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Forever™ Essential Oils
Combo Box
Sei ancora alla ricerca di una grande idea regalo o desideri semplicemente coccolarti
un po’? I Forever™ Essential Oils sono versatili e sono particolarmente adatti all’uso
nell’ambito dell’aromaterapia. Naturalmente, gli oli possono anche essere miscelati
tra loro.
Art. 512

Contenuto:
+ Forever™ Essential Oils Lavender
(Contenuto: 15 ml)
+ Forever™ Essential Oils Lemon
(Contenuto: 15 ml)

+ Forever™ Essential Oils Peppermint
(Contenuto: 15 ml)
+ Forever™ Essential Oils Defense
(Contenuto: 15 ml)
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Aloe Body Lotion

Aloe Body Lotion di Forever è la lozione
idratante perfetta per la cura quotidiana della pelle. Oltre alla ricca Aloe Vera, la lozione
contiene olio di argan, olio di jojoba e olio di
noce di macadamia per una pelle morbida
ed elastica. Questa formula leggera si assorbe rapidamente e coccolerà la tua pelle con
il suo profumo floreale.
Art. 647
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Aloe Body Wash

Il gel doccia Aloe Body Wash combina Aloe
Vera, olio di argan, arnica, muschio irlandese
e altri efficaci ingredienti che detergono delicatamente la pelle mentre la nutrono. L’olio di
jojoba fornisce ulteriore idratazione e lascia la
pelle morbida. Grazie a una delicata fragranza di erbe, la pelle risulterà rinfrescata e pulita
dopo la doccia.
Art. 646

37

Aloe Liquid Soap

Aloe Liquid Soap deterge la pelle in modo
naturale senza seccarla. La combinazione del 40% di puro gel di Aloe Vera, olio
di argan, olio di jojoba e altri estratti vegetali rendono questo sapone liquido un
prodotto perfetto per tutto il corpo. Dopo
l’uso, la pelle risulta pulita, nutrita e ringiovanita. Un fresco profumo di agrumi abbinato ad aromi speziati di cannella, foglia di
cedro e rose completano questo sapone
cremoso.
Art. 633

38

Peeling rigenerante
per le mani
Pulizia e cura delle mani
Applicare una quantità pari ad una nocciola su mani inumidite e
massaggiare accuratamente su tutti i lati. Risciacquare le mani
con abbondante acqua corrente. Questo peeling deterge le mani
a fondo grazie a Forever Aloe Scrub® e Aloe Liquid Soap mentre
Forever Alpha-E Factor® rigenera la pelle.
Art. 8249

Applicazione:
Miscelare 10 ml di Forever Aloe
Scrub® con 10 ml di Aloe Liquid
Soap e due pipette di Forever
Alpha-E Factor®, ad esempio nel
dosatore per creme (Art. 10140).

Il set contiene:
+ Forever Aloe Scrub®
+ Aloe Liquid Soap
+ Forever Alpha E-Factor®
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Forever Aloe Mango™

Cosa c’è di meglio di un mango dolce
e succoso? Lo abbiamo combinato con
la nostra Forever Aloe™ e abbiamo ottenuto una deliziosa e tropicale bevanda a
base di Aloe. Forever Aloe Mango™ fornisce tutti i nutrienti dell’Aloe Vera, contiene purea naturale di mango ed è senza
conservanti. Un bicchiere da 150 ml copre il tuo fabbisogno giornaliero di vitamina C e contribuisce al mantenimento del
tuo sistema immunitario.
Art. 736
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Forever Aloe Berry Nectar™

Una combinazione rinfrescante delle preziose sostanze nutritive dell’Aloe Vera
con i benefici del concentrato naturale
di succo di mela e di mirtilli rossi. Questa bevanda fresca e fruttata contiene il
90,7 % di gel di Aloe Vera stabilizzato, è
ricca di vitamina C e non contiene conservanti. La vitamina C contenuta aiuta
a ridurre l’affaticamento e rende Forever
Aloe Berry Nectar™ una fonte di energia
ideale, molto apprezzata anche dai bambini.
Art. 734
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Forever Bee Honey

Il miglior miele d’api degli altopiani spagnoli. Grazie al suo contenuto di fruttosio
e glucosio, nonché numerosi micronutrienti, è una fonte di energia perfetta per
ogni giorno: da spalmare sul pane o per
dolcificare gli alimenti.
Art. 207
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Forever Royal Jelly®
Un elisir da re: la Pappa
Reale, detta anche ”latte
delle api“, contiene aminoacidi, enzimi complessi,
vitamine e micro-elementi,
una fonte di energia perfetta e fonte di giovinezza
per la pelle.
Art. 36

Forever Bee Pollen™
Il polline d’api è un prezioso alleato nella lotta
contro la stanchezza, l’irritabilità e la spossatezza
sporadica. Con le sue
proteine, vitamine e minerali, è una perfetta fonte di
energia.
Art. 26

Forever Bee Propolis®
La propoli è una sostanza resinosa dal profumo
speziato. Viene raccolta
dalle api per proteggere l’alveare da microrganismi, batteri e virus.
Forever ha combinato
questa resina con miele
e pappa reale in un’innovativa formula, ciò rende
Bee Propolis il miglior integratore alimentare quotidiano a base di prodotti
dell’alveare.
Art. 27
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Aloe Propolis Creme

Un’alleata straordinaria per pelle secca
e irritata. Idratazione eccellente grazie
all’effetto sinergico di gel di Aloe Vera
con propoli, vitamine, camomilla e oli nutrienti. Favorisce la cura in caso di pelle
escoriata o screpolata.
Art. 51
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Body Basics
Gli indispensabili di Forever
In questo bundle troverai i principali prodotti di base di Forever. Questi prodotti si
prendono cura della tua pelle in modo ottimale e possono essere utilizzati in vari modi.
Aloe First® è uno spray lenitivo, calmante e idratante. Tutta la forza dell’Aloe Vera
in una bottiglia! Questo prodotto tuttofare fornisce al corpo idratazione e nutrienti.
L’81% di puro gel di Aloe Vera con propoli d’api ed estratti vegetali selezionati fanno di
questo prodotto uno spray di primo soccorso che rinfresca e non dovrebbe mancare
in nessuna casa. Ideale anche per la pelle sollecitata dal sole e per le piccole lesioni
cutanee. Puoi utilizzare Aloe First anche per il cuoio capelluto e i capelli!
Questo gel di Aloe Vera in tubo fornisce idratazione e freschezza, un gel trasparente
per la cura della pelle con ben l’85% di Aloe. Aloe Vera Gelly è lenitivo e rinfrescante,
può essere utilizzato anche come supporto curativo in caso di piccole lesioni cutanee
o piccole ustioni superficiali.
Aloe Propolis Creme è una crema unica per la pelle secca e irritata. Il 74% di puro gel
di Aloe Vera in combinazione con propoli d’api, vitamine, camomilla e oli emollienti è
un eccellente idratante. Supporta la cura della pelle sollecitata e screpolata.
Art. 8273

Il set contiene:
+ Aloe Vera Gelly
+ Aloe First®
+ Aloe Propolis Creme

45

Gentleman’s Pride®

Two in one: aftershave e lozione idratante
in un unico flacone. Privo di alcol e ricco di Aloe Vera, offre un effetto lenitivo
e protegge la pelle dai fattori ambientali.
Ricco di sostanze stimolanti quali acido
ialuronico, estratti di rosmarino e di cetriolo.
Art. 70
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Maschera lussuosa per il décolleté
Cura trattante per il tuo décolleté
Applicare la maschera per il décolleté in modo uniforme sul décolleté. A seconda della
quantità, il risciacquo non è necessario. Questa maschera contiene due ricchi idratanti che si assorbono senza lasciare traccia. Gentleman’s Pride® lenisce e protegge
la pelle sottile del décolleté dalle aggressioni ambientali, fornendo al contempo acido
ialuronico stimolante. La cura del décolleté perfetta per ogni stagione.
Art. 8247

Applicazione:
Mescolare 10 ml di Gentleman’s
Pride® (ca. 2 cucchiaini da tè)
con 10 ml di Aloe Vera Gelly, ad
esempio nel dosatore per creme
(Art. 10140).

Il set contiene:
+ Aloe Vera Gelly
+ Gentleman’s Pride®
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Forever Marine Collagen™
Con Forever Marine Collagen™ la bellezza viene dall’interno. Una combinazione innovativa di collagene di pesce di
alta qualità, estratti vegetali e vitamine essenziali come la
vitamina A, lo zinco e la biotina, contribuiscono a mantenere la bellezza di pelle, capelli e unghie. Forever Marine
Collagen™ contiene anche vitamina C, che contribuisce
alla normale formazione del collagene per la normale funzione della pelle, delle ossa e dei vasi sanguigni.
Art. 613
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aloe bio-cellulose mask
Aloe bio-cellulose mask combina la tecnologia più avanzata con ingredienti naturali come il gel di Aloe Vera, l’estratto di
tè verde, l’ippocastano e le alghe marine.
Le sottilissime fibre si adattano perfettamente ai contorni del viso e possono
quindi penetrare in modo ottimale nelle
piccole linee del viso e nelle rughe. La
maschera in tessuto è facile da applicare
e non richiede alcun risciacquo.
Art. 616
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Prodott i Forever: la lista dei desideri
Art.

Prodotto

Prezzo

659

DX4™

506

FOREVER™ ESSENTIAL OILS LAVENDER

35.35

512

FOREVER™ ESSENTIAL OILS COMBO BOX

116.55

647

ALOE BODY LOTION

30.65

646

ALOE BODY WASH

30.35

633

ALOE LIQUID SOAP

25.30

8249

PEELING RIGENERANTE PER LE MANI

104.05

736

FOREVER ALOE MANGO™

41.10

734

FOREVER ALOE BERRY NECTAR™

41.10
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FOREVER BEE HONEY

27.30

36

FOREVER ROYAL JELLY

26

FOREVER BEE POLLEN™

24.80

27

FOREVER BEE PROPOLIS®

48.50

51

ALOE PROPOLIS CREME

31.95

8273

179.60

53.65

®

BODY BASICS

88.15

GENTLEMAN’S PRIDE®

24.25

8247

MASCHERA LUSSUOSA PER IL DÉCOLLETÉ

48.50

613

FOREVER MARINE COLLAGEN™

104.85

616

ALOE BIO-CELLULOSE MASK

84.00

70

Quantità

Totale
Nome:

Cognome:

Indirizzo:
NPA:

Località:

E-Mail:

Telefono:

Data:

Firma:

* Prezzo al dettaglio consigliato. Tutti i prezzi includono l’IVA.
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Totale
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Presentato da:

FOREVER
MONDO NATALIZIO
SVIZZERA

Forever Living Products Germany GmbH | München
Forever Living Products Austria GmbH | Hagenbrunn
Forever Living Products Switzerland GmbH | Frauenfeld
Con riserva di errori e omissioni.
Prezzi indicativi raccomandati in CHF, IVA inclusa.

