


Nutrizione 

 
• Il 96% della popolazione DEVE 

poter contare sull’integrazione 
 

• I nostri supplementi nutrizionali 
sono composti dai migliori 

ingredienti 
 



• Le arnie FLP sono collocate nel 
deserto, lontano da pesticidi e 

inquinanti 
 

• Per raccogliere e preservare il 
miele usiamo una strumentazione 

rispettosa dell’ambiente (fisicamente 
e spiritualmente) 

 

 

Prodotti dell’Alveare 



• L’ingrediente principale è l’Aloe 
 

• Massima qualità, prodotti di 
consumo giornaliero 

 
 

Cura della persona 



• Mantiene Idratazione Naturale  
della pelle  

 
• Ridona compattezza e tonicità 

alla pelle 

Cura della pelle 





•Compito fondamentale è la produzione di 
collagene, proteina importantissima per il 
tessuto connettivo; 
 

•Potenzia le difese immunitarie; 
 

•Combatte le infezioni; 
 

•Migliora lo stato di salute delle gengive, 
valido aiuto nei trattamenti della cavità orale; 
 

•E’ abbinata a crusca di avena per un rilascio 
lento e graduale nell’organismo; 

	  

ABSORBENT-C 

BENEFICI 



•  Per il benessere di tutte le articolazione di chi 
pratica qualunque attività fisica; 
  
• Nelle osteoartriti;  
 
• Per coloro che soffrono di secchezza oculari;.  

• Per mantenere dall’interno una pelle idrata, 
soda e tonica; 
  
• Riempe dall’interno le rughe tonificando il 
derma;.  

• Per la salute delle gengive; 

ACTIVE HA 
BENEFICI 



FOREVER ROYAL GELLY 
•La pappa reale è il nutrimento dell’ape regina 
 
Ricca di vitamine A, C, D, E, gruppo B, in 
particolare la B5, essenziale per la sintesi di 
proteine, grassi, carboidrati e molti ormoni; 
 
Acido nucleico, per una perfetta rigenerazione 
cellulare; 
Ottima per la cura della pelle,,favorisce la 
rigenerazione cellulare,migliora la luminosità della 
pelle 
Assieme al polline aiuta a combattere la tensione 
premestruale; 
 
Favorisce una rapida ripresa dopo uno sforzo fisico 
ed aumenta la resistenza alle malattie; 



••Diminuzione del livello di colesterolo 
tota le ed un aumento de l le HDL 
(componente buona del colesterolo); 
 aggiunta di olio di calamaro  

•Un abbassamento dei trigliceridi; 
 

•Protezione delle pareti vascolari; 

•Protezione cellulare contrastando l’azione 
dei radicali liberi 

•Valido aiuto in caso di artrite, problemi 
cardiovascolari e malattie della pelle; 
 

ARCTIC  SEA SUPER OMEGA 
 3- 9 

BENEFICII 



•  E’	  u$le	  per:	  
•  Livelli	  salutari	  della	  pressione	  arteriosa	  
•  Miglior	  assorbimento	  dei	  grassi	  e	  del	  glucosio	  
•  Crescita	  e	  riparazione	  di	  ossa	  e	  tessu$	  
•  Produzione	  di	  ormoni	  an$	  	  invecchiamento	  
•  An$ossidante	  
•  Energia	  a	  lungo	  termine	  
•  Sistema	  immunitario	  
•  Rafforzamento	  muscolare	  
•  U$li	  per	  gli	  spor$vi	  (	  no	  doping)	  	  
•  Funzioni	  sessuali	  maschili	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  





Perché non provare i benefici della nostra gamma? 
Abbinando i benefici tradizionali dell'Aloe Vera  

ai migliori ingredienti disponibili, abbiamo creato una 
collezione esclusiva che garantisce la qualità dei saloni 

di bellezza. 
Ora puoi prenderti cura del tuo viso e del tuo corpo 

comodamente da casa! 



L'invecchiamento biologico naturale è in gran parte 
inevitabile, anche se può variare 

considerevolmente a seconda dell'età, del sesso e dalla 
natura della pelle. Per neutralizzare questo 

processo, bisogna considerare fattori come lo stile di 
vita, il tipo di pelle, l'idratazione,  

la protezione e il nutrimento. 

L’INVECCHIAMENTO  
PRIMARIO	  



L’INVECCHIAMENTO SECONDARIO	  

- L'invecchiamento secondario è determinato soprattutto dallo stile di vita e da 
fattori esterni come l'inquinamento ed agenti atmosferici (sole, vento, pioggia, 
neve). Proteggendo la pelle e nutrendola con sostanze di cui ha bisogno, gli 
effetti offensivi dell'invecchiamento secondario possono essere controbilanciati. 
 
Le regole per un'adeguata cura della pelle sono molto semplici: 
- Mangiare sano 
- Mantenere la pelle pulita ed idratata 
- Evitare l'esposizione inutile e nociva a fattori ambientali, come la luce solare, il 
fumo … 
- Usare soltanto i prodotti migliori da applicare direttamente sulla tua pelle 



La collezione Aloe Fleur de Jouvence comprende  
6 meravigliosi componenti, ciascuno progettato per un particolare 
scopo della cura della pelle del viso, che ha unito i benefici della 
saggezza tradizionale, alla scienza e alla dermatologia moderna.  

 
 

È un trattamento: 
- Preventivo 
- Ricostituente 
- Aiuta la tua pelle a rimanere  
- vitale e luminosa  

ALOE FLEUR DE JOUVENCE	  



ALOE CLEANSER	  

Preparato con ingredienti ipoallergenici, è una 
lozione delicata, con pH bilanciato. Aloe e olio 
di jojoba Formula veloce nel rimuovere 
efficacemente trucco e altre impurità che si 
possono trovare sulla pelle. 
 
• Lozione delicata per la pulizia del viso 

• Ideale come struccante 
• Contiene Vitamina C 

 



REHYDRATING TONER	  

È una lozione delicata che elimina i residui del 
trucco, impurità e cellule morte.  
Detergente e tonificante ad azione astringente. 
Rimuove il sebo in eccesso e le impurità lasciando 
una piacevole sensazione di pulito e di morbidezza. 
Assicura alla pelle una profonda idratazione. 
 
• E’ una lozione non alcolica 
• Contiene Aloe Vera, amamelide, estratto limone, estratto di 
cetriolo, estratto foglie rosmarino, estratto camomilla, 
estratto di equiseto  e collagene 
• Tonifica la pelle 
 



MASK POWDER	  

Contiene una combinazione unica di ingredienti ricchi, 
selezionati per le loro speciali proprietà tonificanti e 
detergenti. 
È ideale miscelata con Aloe Activator per ottenere una 
maschera leggera facilmente applicabile su viso e collo. 
L’Albume e l'amido di mais rafforzano e rassodano  la 
pelle, mentre il caolino assorbe il sebo in eccesso. 
L’allantoina e la camomilla aiutano a rivitalizzare e 
Ringiovanire e lenire la pelle. 
 

•  Miscelare con Aloe Activator per creare la maschera per il viso 
• Per una miscela ancora più delicata aggiungere mezzo cucchiaino di miele 



ALOE ACTIVATOR	  

Aloe Activator contiene gel stabilizzato di Aloe 
Vera e  allantoina. 
Aloe Activator è un idratante eccezionale 
contenente enzimi, aminoacidi e polisaccaridi. 
Ideale da usare unitamente a Mask Powder, questo 
prodotto nutre, deterge e mantiene la pelle in 
buono stato. Le cellule morte vengono rimosse 
dalla maschera e la pelle del viso apparirà fresca, 
luminosa e raggiante. 

•  Contiene gel di Aloe Vera e allantoina 
•  Ottimo agente idratante e detergente 
•  Delicato anche per la zona del contorno occhi 
•  Efficace come detergente o rinfrescante 
	  
 



FIRMING DAY LOTION	  

Firming Day Lotion è una lozione innovativa 
formulata e ideata come crema da giorno, 
ideale per contrastare e proteggere dai fattori 
esterni. Firming Day Lotion combina la scienza 
dermatologica con l'arte cosmetica, aiuta a rassodare la 
pelle e a mantenerla perfettamente idratata. Astringente e 
ottima base per il trucco. 
 
• Lozione innovativa per il benessere della pelle 
• Idrata e nutre la pelle 
• Astringente 
• Eccezionale base per il trucco 
• Contiene Vitamina C ed E 
• Estratto camomilla allantoina olio di soia e tocoferolo 
 



Contiene polisaccaridi e altre sostanze umettanti che formano una barriera 
protettiva per prevenire la perdita di idratazione. l lipidi naturali contenuti 
nella Recovering Night Creme, importanti per mantenere l'equilibrio tra 
sebo e acqua, sono ricavati dai gliceridi del germe del grano e dall'olio del 
seme di albicocca. Il collagene solubile assicura alla pelle una struttura 
ottimale e riduce la formazione delle rughe aiutando a combattere i segni 
dell'invecchiamento. E’ ideale da applicare la sera: idrata mentre il corpo 
riposa e aiuta a ristabilire un aspetto giovanile - la pelle apparirà più 
giovane, morbida, liscia e tonica. Questa crema vellutata rivitalizza la pelle 
e attenua le rughe più profonde, aiutando allo stesso tempo a mantenere 
elasticità e idratazione.  

ALOE RECOVERING 
NIGHT CREME	  

•  Crema da notte ricca e vellutata 
•  Contiene Vitamina C & E, e Provitamina B5, collagene allantoina, olio seme di 

albicocca, olio di germe di grano, tocoferolo, olio di soia ,propolis, estratto 
camomilla, l lipidi proteggono e aiutano la rigenerazione della pelle durante la notte 



Trattamento di bellezza ristrutturante – consigli di bellezza 
 
PASSO 1 Detergere 
Aloe Cleanser è il primo passo per una pelle bella e impeccabile. Distribuire massaggiando 
Aloe Cleanser su viso e collo mattina e sera. Rimuovere il prodotto utilizzando un batuffolo 
di cotone imbevuto o risciacquare  
 

PASSO 2 Tonificare 
Rehydrating Toner è una formula non alcolica contenente Aloe Vera, collagene e allantoina 
che tonifica delicatamente. Applicare Rehydrating Toner mattina e sera, con movimenti verso 
l'alto. 
 

PASSO 3 Idratare (Mattina) 
Firming Day Lotion è una lozione idratante che mantiene la pelle sana e vitale. Massaggiare 
delicatamente su viso e collo. Ideale come base prima dell'applicazione dei cosmetici Sonya 
Colour Collection. 
 

PASSO 3 Idratare (Sera) 
Recovering Night Creme idrata, lenisce e rivitalizza la pelle mentre il corpo riposa. Prima di 
coricarsi, detergere accuratamente il viso e applicare la crema su viso e collo. 



Trattamento per il viso a base di Aloe 
 

Si consiglia un trattamento a base di Aloe 2 o 3 volte a settimana per 
ottenere una pella liscia, pulita e tonica che rivitalizza l'aspetto.  
Aloe Activator è un fantastico agente idratante, ideale se usato 
unitamente a Mask Powder.  
 

Miscelare un misurino di Aloe Activator con un misurino di Mask 
Powder fino a ottenere una consistenza omogenea. Servendosi del 
pennellino in dotazione, applicare un fine strato omogeneo partendo 
dal collo verso l'alto. Rilassarsi assumendo una posizione comoda 
evitando movimenti del viso per circa 30 minuti. 
 
Con un asciugamano umido ammorbidire la maschera e rimuoverla 
delicatamente, poi risciacquare delicatamente con acqua tiepida.  
 

Applicare il Rehydrating Toner e la Firming Day. Per ottenere 
maggiori risultati, utilizzare Facial Fabrique, maschera di bellezza, di 
Forever Living. 
Un prodotto rivoluzionario che permette alla pelle di assorbire meglio 
i fantastici elementi nutritivi e idratanti presenti nell'Aloe Vera. 



ALOE SCRUB 
Azione esfoliante grazie alle 
microsfere di Jojoba utilizzabile 
sul viso e su  tutto il corpo; 
 
Elimina le cellule morte che 
ostruiscono i pori e riducono la 
sensazione di luminosità della 
cute; 
 
Pulizia profonda anche per pelli 
delicate 
 
Preparala pelle all’idratazione 

Contiene: Aloe Vera 
gel e microsfere di 
puro olio di jojoba 



R3 FACTOR 
Mantiene il colore, la struttura e 
l’aspetto naturale della pelle; 
 
Non Irrita perché gli acidi contenuti 
agiscono in abbinamento alle proprietà 
lenitive dell’Aloe Vera; 
 

Azione anti-age; 
Utile per acne e iperpigmentazione 
 
 

Offre i benefici degli acidi della frutta; 
Contiene: Aloe, collagene, 

vitamine A ed E, acidi 
alfaidrossi, glicolico, citrico, 

tartarico, maleico e the verde 



ALPHA E FACTOR 
Fluido ricostituente per la 
pelle; 
Antiossidante, emolliente, 
lenitivo; 
 
Combatte i danni derivanti dai 
radicali liberi, 
all’inquinamento, dai fattori 
ambientali e 
dall’invecchiamento; 
 
Aumenta l’elasticità e riduce la 
desquamazione; 

Contiene: vitamine E, A, C, 
lecitina, olio di borragine, 
bisabololo, acido caprilico, 

olio di soia 



ALLURING EYES 
Rivitalizzante per il contorno 
occhi, riduce rughe, zampe di 
galline e occhiaie; 
 
Lenitivo naturale della pelle; 
 
Umettante, emolliente  e 
idratante; 
 

Contiene: Aloe, acido caprilico(olio 
di noce di cocco),olio di jojoba, 

glicerina, squalane, ialuronato di 
sodio e tocoferolo 



Cofanetto di  5 prodotti 
meravigliosi studiati per la 
famiglia 

 

Aloe Vera Gel; 
The bianco (camelia sinensis 

chiamato il te dell’imperatore 
per la sua preziosità) 

Mimosa ( mimosa tenuiflora) 
detta anche “albero della pelle” 

Limone ricco di  Vit.C  
Cetriolo apporta una buona dose 

di Vit.B  vit.C vit. A ricco di 
acqua potassio, ferro 

SONYA SKIN CARE	  



ALOE	  PURIFYING	  CLEANSER	  	  	  	  	  	  	  	  

•  E’	  un	  la(e	  detergente	  cremoso	  e	  ricco	  
di	  principi	  a4vi.	  

•  In	  questo	  detergente	  troviamo,	  oltre	  
all’	  Aloe	  Vera	  numerosi	  componen<	  
fra	  cui	  il	  cetriolo	  (rinfrescante	  ed	  
idratante),	  e	  il	  limone	  nel	  cui	  olio	  
essenziale	  sono	  contenu<	  alcuni	  
principi	  a4vi.	  

•  Ha	  un’azione	  an<se4ca	  e	  germicida,	  
rinforza	  il	  sistema	  immunitario	  ed	  è	  
u<le	  nelle	  irritazioni	  della	  pelle	  e	  negli	  
eritemi	  in	  quanto	  tonifica	  la	  
circolazione	  capillare.	  

•  E’	  da	  applicare,	  per	  la	  rimozione	  del	  
trucco,	  dopo	  averlo	  massaggiato	  per	  
qualche	  minuto	  sulla	  punta	  delle	  dita	  
al	  fine	  di	  a4vare	  i	  principi	  a4vi	  in	  esso	  
contenu<. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  



ALOE	  REFRESHING	  TONER	  	  

•  Questo	  tonico	  con<ene	  un’alta	  
quan<tà	  di	  tè	  bianco	  oltre	  ad	  olio	  di	  
jojoba	  e	  cetriolo.	  

•  E’	  gradevolmente	  profumato	  e	  privo	  
di	  alcol,	  quindi	  ada(o	  a	  qualsiasi	  <po	  
di	  pelle.	  

•  Si	  applica	  con	  un	  batuffolo	  di	  cotone	  
ma4na	  e	  sera.	  	  



ALOE	  DEEP-‐CLEANSING	  EXFOLIATOR	  	  

•  Esercita	  un’azione	  esfoliante	  
dolce	  grazie	  agli	  ingredien<	  in	  
esso	  contenu<:	  olio	  di	  jojoba,	  
tè	  bianco,	  cetriolo	  e	  limone.	  

•  Dona	  immediatamente	  
luminosità	  e	  levigatezza	  alla	  
pelle	  

•  Si	  applica	  sulla	  pelle	  
precedentemente	  pulita	  e	  si	  
massaggia	  dolcemente	  per	  
alcuni	  minu<,	  dopodiché	  si	  
sciacqua	  	  



ALOE	  NOURISHING	  SERUM	  	  

•  Preserva	  l’epidermide	  dagli	  effe4	  
dell’invecchiamento,	  grazie	  alla	  sua	  
formulazione	  a	  base	  di	  tè	  bianco,	  mimosa	  
tenuiflora,	  vitamina	  E	  e	  filtro	  U.V.	  

•  La	  sua	  delica<ssima	  formulazione	  	  
perme(e	  una	  facile	  penetrazione	  e	  
veicola	  in	  profondità	  i	  principi	  a4vi	  in	  
esso	  contenu<.	  

•  Questo	  siero	  lavora	  in	  sinergia	  con	  la	  
Sonya	  Aloe	  Balancing	  Cream	  	  

•  Si	  applica	  ma4no	  e	  sera	  dopo	  aver	  
effe(uato	  la	  pulizia	  della	  pelle	  



ALOE	  BALANCING	  CREAM	  	  

•  Completa	  l’azione	  rigenerante	  del	  
siero	  ed	  è	  par<colarmente	  indicata	  
per	  pelli	  “mature”,	  grazie	  agli	  
innova<vi	  estra4	  rivitalizzan<	  ed	  
idratan<.	  

•  I	  principali	  elemen<	  contenu<	  in	  
questa	  ricca	  crema	  sono:	  tocoferolo	  
(vitamina	  E,	  an<ossidante	  per	  
eccellenza),	  limone,	  tè	  bianco	  e	  filtro	  
U.V.	  

•  Per	  un	  risultato	  straordinario,	  si	  
applica	  sulla	  pelle	  ma4no	  e	  sera	  dopo	  
il	  Nourishing	  Serum,	  ma	  anche	  usata	  
da	  sola	  darà	  comunque	  o4mi	  risulta<.	  


