DRINK
& ALOE VERA

DRINK SEMPLICI e VELOCI

Hai mai pensato di poter assaporare l’Aloe Vera in tanti gusti e colori?
Puoi divertirti preparando fantasiose bevande e cocktail, abbinando i benefici dell’Aloe Vera ai
sapori e alle proprietà della frutta. Tante ricette dissetanti, fresche e piacevoli da gustare insieme
agli amici. Divertiti anche tu ad inventarne delle nuove, la fantasia non ha limiti!

Orange Benefit
Aloe Vera Gel, succo d’arancia e fragole
Grazie al fresco Gel di Aloe Vera stabilizzato al 100%,
oltre ad aiutare la digestione, integrerai la tua alimentazione grazie al fitocomplesso, il succo del gel,
che contiene importanti elementi essenziali per un
corretto stato nutrizionale. Veri sorsi di benessere grazie alla vitamina C del succo d’arancia e alle fragole

Alojito
Aloe Vera Gel, lemon soda, menta, lime e
zucchero di canna
I benefici dell’Aloe e la freschezza del lime e della
menta, ottimo sia come aperitivo che come bevanda
rinfrescante

Bits N’ Peaches
Aloe Bits N’ Peaches, succo d’ananas
Ai benefici dell’Aloe Vera abbiamo aggiunto la delicatezza della pesca, ricca di carotenoidi efficaci come
antiossidanti e di vitamina A che è utile per il benessere della vista e protegge e mantiene sana la
pelle. L’ananas con il suo componente principale, la
bromelina, ci aiuta a digerire al meglio le proteine
tenendoci in forma

Tropical
Aloe Vera Gel, succo tropicale, succo pesca
L’Aloe Vera ricca di elementi nutritivi favorisce il benessere di tutto l’organismo. Gustosa bevanda depurativa e dissetante, shakerata con la freschezza dei
succhi tropicali e la delicatezza del gusto della pesca

Antioxidant
Aloe Berry Nectar, succo d’ananas e succo di pesca
Tutti i benefici dell’Aloe con l’aggiunta dei flavonoidi della mela e del mirtillo contenuti nel dolce Berry Nectar, ottimi antiossidanti e utili alla protezione
della pelle. Vitamina C e pectina hanno un effetto
detossinante

Grapefruit benefit
Aloe Vera Gel, succo di pompelmo, sciroppo
di Granatina
Tutto il benessere dell’Aloe associato al pompelmo,
che trasforma i grassi in energia per affrontare al meglio la giornata. Gusto secco e deciso

BIBITE

Per il divertimento dei più esperti e dei professionisti, piacevoli bevande tutte da gustare!

ALOE & Lamponi

Ingredienti:
150 ml di Aloe Vera Gel
2 mele
100 gr di lamponi
Mettete tutti gli ingredienti in un frullatore e
mescolate fino ad ottenere un composto omogeneo. Una porzione di questa bevanda ha effetti depurativi per tutto l’organismo

ALOE & Ficus

Ingredienti:
50 ml di Aloe Vera Gel
2-3 fichi
Acqua minerale
Frullate gli ingredienti e aggiungete poco a poco
l’acqua minerale fino ad ottenere un composto
cremoso e fluido. Ottimo per depurare l’organismo

Ingredienti:
50 ml di Aloe Vera Gel
200 gr di fragole fresche o congelate
Foglie di menta

Sapor di Fragola

Mettete tutti gli ingredienti, ad eccezione della menta,
nel frullatore. Otterrete un cocktail gustoso e rinfrescante.
Guarnite con foglie di menta e servite fresco. Utilizzando
una gelatiera potrete preparare un gustoso sorbetto

Rosso ALOE

Ingredienti:
50 ml di Aloe Vera Gel
1 melograno
150 gr di anguria
5-6 foglie di menta
Pulite il melograno, separate i chicchi
e frullateli insieme alla polpa di anguria, privata dei semi, all’Aloe Vera Gel e
alla menta. Otterrete un gustoso cocktail
dall’eccellente potere depurativo e rinfrescante

ALOE Coconut Milk

Ingredienti:
100 ml di Aloe Vera Gel
1 noce di cocco

Rompete la noce di cocco in 2 parti dopo aver raccolto il
liquido interno in una scodella, mettete la polpa ridotta
in piccoli pezzi in un frullatore insieme al latte di cocco
e all’Aloe fino ad ottenere un composto omogeneo.
È un cocktail tonificante e rigenerante. Inoltre offre le
proprietà della noce di cocco, nutriente e ricca di potassio

Peaches & ALOE

Ingredienti:
100 ml di Aloe Vera Gel
1 pesca
1 mango

Tagliate la frutta e frullatela insieme all’Aloe Vera fino ad
ottenere un composto omogeneo, eventualmente aggiungete un po’ d’acqua per raggiungere la consistenza desiderata. Grazie alle proprietà della pesca e del mango è
una bevanda dissetante, ricca di vitamina A, E, C, ferro
e fosforo

ALOE Pineapple

Ingredienti:
50 ml di Aloe Vera Gel
300 gr di ananas

Tagliate l’ananas e ripulitela dalla buccia. Mettete nella
centrifuga la polpa, inclusa la parte centrale più dura, ricca di preziosi componenti tra cui enzimi che stimolano la
digestione. Quindi aggiungete l’Aloe e qualche pezzetto di
ananas. Berrete un ottimo cocktail detossinante, drenante e
stimolante la digestione

FRULLATI
Hai bisogno di qualcosa di più sostanzioso per un piacevole break o per sostituire un pasto in modo
sano e sentirti più in forma? Prova una delle nostre ricette con Forever Lite Ultra!

Tutto Pesca
1 misurino di Forever Lite Ultra Vaniglia
300 ml di latte scremato
1 pesca
½ cucchiaio da tavola di estratto
di pesca
Ghiaccio tritato
Mescolare bene sino ad ottenere
un composto omogeneo

Forever Lite Ultra è ricco di vitamine e
minerali, di amminoacidi e fibre che garantiscono al nostro organismo tutti gli
elementi per un sano e completo stato
nutrizionale apportando la giusta carica
energetica.

Gusto Freedom
1 misurino di Forever Lite Ultra Vaniglia
120 ml di Forever Freedom
120 ml di succo d’arancia
Ghiaccio tritato
Mescolare bene sino ad
ottenere un composto
uniforme

Vitamina C, Glucosomina, Metil
Sulfonil Metano e Condroitinsolfato sono gli ingredienti principali
del Forever Freedom che grazie
alla sua formulazione favorisce il
buon funzionamento delle articolazioni, agendo soprattutto sulle
cartilagini.

Pesche &
Frutti di Bosco
1 misurino di Forever Lite Ultra Vaniglia
120 ml di Aloe Bits N’ Peaches
230 ml di latte scremato
½ tazza di fragole e
lamponi surgelati
Ghiaccio tritato
Mescolare bene

Crema dei Sogni
1 misurino di Forever Lite Ultra Vaniglia
180 ml di succo d’arancia
120 ml di acqua frizzante
Ghiaccio tritato
Mescolare bene sino ad ottenere un
composto omogeneo

Fragola & Vaniglia
1 misurino di Forever Lite Ultra Vaniglia
180 ml di acqua frizzante
4-6 fragole
Ghiaccio tritato
Mescolare bene sino ad ottenere
un composto omogeneo

After Eight
1 misurino di Forever Lite Ultra Cioccolato
240 ml di latte scremato
Foglie di menta
Ghiaccio tritato
Mescolare bene sino ad ottenere
un composto omogeneo

Forever Fruit
1 misurino di Forever Lite Ultra Vaniglia
300 ml di latte scremato
½ banana
3 fragole fresche
1 cucchiaio da tavola di ananas tritato
1 cucchiaio da tavola di succo d’arancia
Ghiaccio tritato
Mescolare bene sino ad ottenere un
composto omogeneo

COCKTAIL

E per chi ama i gusti forti, ti proponiamo qualche idea per preparare dei cocktail molto originali!

Frizz Lemon
30 ml di Aloe Vera Gel
10 ml di sciroppo di Granatina
20 ml di succo di limone
Shakerare con un po’ di ghiaccio
e servire decorandolo con una
fettina di limone

Ananas Ice
30 ml di Aloe Vera Gel
30 ml di crema di cocco
100 ml di succo di ananas
10 ml di sciroppo di Granatina
Mescolare con ghiaccio tritato e servire in un
bicchiere decorato con una fettina d’ananas,
una ciliegia e un ciuffo di menta

Aloe Strawberry
20 ml di Aloe Vera Gel
2 fragole fresche
10 ml di liquore alle fragole
Mescolare e servire in un bicchiere
da champagne

Aloe Strong
30 ml di Aloe Vera Gel
30 ml di succo di Lime Roses
30 ml di Gin o di Vodka
Qualche goccia di succo di lime
Shakerare con ghiaccio e servire in
un bicchiere da cocktail, decorare
con una fettina di limone

Aloe White & Ice
30 ml di Aloe Vera Gel
20 ml di Amaretto
20 ml di Martini Bianco
10 ml di sciroppo di Granatina
30 ml di succo di limone
Mescolare con abbondante ghiaccio tritato e
servire in un bicchiere decorandolo con una
ciliegia e mezza fetta di ananas

Aloe Blue
20 ml di Aloe Vera Gel
20 ml di Tequila
20 ml di liquore Blue Curaçao
20 ml di Lime Roses
Qualche goccia di succo di lime
Mescolare con ghiaccio abbondante e
servire in un bicchiere decorato con una
fettina d’arancia e una ciliegia
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