
 Da aggiungere ai tuoi dolci preferiti. Mi guardano sempre 
strano quando dico di utlizzare Lavanda in cucina, ma il 
segreto è usare poche gocce. Se sovraccaricate il piatto avrà il 
sapore di sapone, mentre il giusto quantitativo donerà un 
gusto floreale delicato ai vostri dessert

Per prevenire irritazione della pelle dopo la ceretta. Applicare 
sulla pelle non appena si è effettuata la ceretta per lasciare la 
pelle intatta e senza arrossamenti.

Lavender complementa praticamente ogni miscela. Il suo 
aroma calmante, rilassante e rinfrescante aiuta a donare un 
tono floreale rigenerante per corpo, mente ed animo.

Lavender è sempre una risorsa utile ogni volta che ci 
esponiamo troppo al sole. Calma la pelle velocemente, 
riducendo arrossamenti da scottatura evitando così di spelarsi 
nel corso dei giorni successivi all'esposizione al sole.

Lavender è ottimo per la crescita, la lucentezza e la salute 
dei tuoi capelli. Un modo semplice per incorporare il suo 
utilizzo nella tua routine è quello di aggiungere 5-10 gocce 
alla tua boccetta di shampoo. 

Applicare Lavander direttamente su brufoli alla loro 
comparsa per evitare rossore e ridurne dimensione e 
durata.

Da applicare sotto la pianta dei piedi prima di coricarsi per 
promuovere un sonno profondo e rigenerante.
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Per un'azione rilassante, rinfrescante, calmante e rigenerante 
semplicemente aggiungi Lavender ai tuoi prodotti di cura 
personale preferiti.

Gli stati d'ansia non sono simpatici per nessuno, e se mai è 
raccomandato di sostituire le proprie cure mediche con gli oli 
essenziali, è suggerito utilizzare Lavander come supporto 
complementare. Semplicemente aggiungi 1-2 gocce ad una 
capsula vegetale da assumere all'occorrenza con un bicchiere 
d'acqua, o diffondi alcune gocce durante la giornata.


