
Può essere ordinato da tutti 
i membri dall’8 ottobre al 
30 novembre 2019 fino a 

esaurimento scorte.

104,25 €
78.50 PV

OFFERTA SPECIALE

Risparmia il 20%

Kit Esclusiva 
Autunnale 
Codice Prodotto: 
60211327 

AUTUMN

2019Exclusives Kit



dōTERRA™  
Ginger Drops

• Le caramelle allo zenzero 
di dōTERRA offrono tutti i 
benefici dell’olio essenziale 
di Zenzero CPTG™ con la 
praticità di una caramella 
naturale. 

• Il gusto dolce e speziato 
dello zenzero si combina a 
un tocco di olio essenziale 
di Limone per arricchire 
le proprietà benefiche e il 
sapore di questa caramella. 

• Consumare una caramella 
prima o durante i viaggi.

• Un piccolo sfizio da 
concedersi dopo i pasti.

Abete nero
5ml

• Dopo l’attività fisica intensa, 
combina 1 o 2 gocce di Abete 
nero con dell’olio di cocco 
frazionato e massaggia sulla 
pelle per un effetto calmante 
e confortevole.

• Applicalo topicamente sulla 
pelle per lenire lievi irritazioni 
cutanee.

• Prova ad aggiungerlo alla 
crema idratante per ridurre la 
comparsa di imperfezioni e 
favorire una pelle dall’aspetto 
sano.

• Favorisce un senso di calma 
e relax.

Legno di Buddha
5ml

• Crea un massaggio 
rilassante combinandone 
una o due gocce con l’olio di 
cocco frazionato dōTERRA.

• Mischialo a un olio di 
agrumi o fiori in un flacone 
roller o nel tuo diffusore 
dōTERRA preferito per creare 
un’esperienza aromatica 
rinvigorente e riequilibrante.

• Aggiungi alcune gocce di 
Legno di Buddha alla crema 
idratante dōTERRA per il viso 
e il corpo.

Mirto limone
5ml

• Aggiungi una goccia all’olio 
di cocco frazionato dōTERRA 
per un massaggio rilassante.

• Prova ad aggiungere una 
goccia di Mirto limone 
all’acqua per un gusto 
rinfrescante.

• Favorisce una sensazione di 
calma e positività.

• Utile durante i cambi di 
stagione.

Santoreggia annua
5ml

• Aggiungi alcune gocce alle 
pietanze salate per renderle 
più gustose.

• Assumine una o due gocce 
in una capsula vegetale 
dōTERRA per offrire sostegno 
al corpo.

• Assumi una o due gocce di 
Santoreggia annua dopo un 
pasto abbondante.

• Aroma erbaceo e rilassante.

Novità Offerta a tempo limitato


