VERÁGE | DETERGENTE—LINEA PER LA CURA DELLA PELLE

Pelle radiosa e in salute con

dōTERRA VERÁGE
®

™

dōTERRA Verage è una linea esclusiva di prodotti naturali per la cura della pelle. La nutrono, riducono i segni
visibili dell'età e la rendono liscia ed elastica. La tecnologia innovativa di origine vegetale utilizzata in Verage
assicura un equilibrio ottimale di lipidi, lo stesso che caratterizza le pelli giovani e sane. Ogni prodotto contiene
veri e propri doni della natura, ossia estratti nutrienti di piante, oli essenziali puri e potenti e ingredienti
naturali selezionati. La linea Verage coccolerà la vostra pelle, in modo naturale.
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BENESSERE ESSENZIALE

Benefici degli ingredienti Veráge
clinicamente dimostrati

Una pelle liscia e sana inizia con il Detergente Veráge.
Questo gel detergente 100% naturale purifica la pelle
e le dona un aspetto fresco e giovanile.
• Costituito di oli essenziali CPTG® di Arancio selvatico,
Melaleuca e Basilico per una pulizia delicata e una
rimozione delle impurità
• Deterge e dona una nuova luce alla vostra pelle
grazie ai suoi emollienti nutrienti ed idratanti
37380001

PRODOTTI VERÁGE

DETERGENTE VERÁGE™

• Rende la pelle più liscia
• Riduce la presenza di rughe
• Riduce i segni d'espressione
• Minimizza la presenza di pori dilatati
• Uniforma il tono della pelle

60 ml

TONICO VERÁGE™

Il Tonico Veráge combina gli oli essenziali CPTG® con
degli estratti vegetali nutrienti, per rendere le pelle liscia
e tonificata. Questo tonico idratante fortifica e rinfresca la
cute, regalando ai vostri sensi un’energia rinnovata e alla
vostra pelle un aspetto lucente.
• Gli oli essenziali CPTG di Ylang Ylang, Palmarosa,
Cipresso e Coriandolo tonificano e armonizzano
la pelle
• Gli estratti vegetali nutrienti forniscono
un’idratazione mirata e tonificano la pelle per darle il
suo aspetto migliore
• Pratica applicazione spray
37390001

Il contenuto netto potrebbe differire dall’illustrazione.
Potrebbero esserci delle differenze rispetto all’immagine.

50 ml

SIERO IDRATANTE VERÁGE™
IMMORTELLE

Scoprite gli effetti anti-età del Siero idratante Veráge
Immortelle. Questa potente formula mette insieme
gli oli essenziali CPTG e gli estratti vegetali per una
pelle dall’aspetto più liscio e giovanile.
• Utilizza gli oli essenziali CPTG presenti nella famosa
miscela Immortelle per ottenere una pelle radiosa
• Fornisce un equilibrio ottimale di lipidi per una pelle
più liscia e giovanile
37400001

15 ml

CREMA IDRATANTE VERÁGE™

La Crema idratante Veráge unisce gli oli essenziali agli
estratti vegetali per un’idratazione e un nutrimento
naturale della pelle. Questa crema idratante leggera e
non grassa viene assorbita velocemente, pur assicurando
un’idratazione profonda e una riduzione di rughe e linee
di espressione, col risultato di una pelle liscia e uniforme.
• Formulata con gli oli essenziali CPTG di Bacca di
ginepro, Gelsomino, Bacche di Olivello Spinoso e
Geranio, tutti conosciuti per i loro effetti
rivitalizzanti sulla pelle
• Utilizza ingredienti naturali per idratare la pelle e per
ridurre le linee di espressione e le rughe
37410001

30 g

LINEA PER LA CURA DELLA PELLE VERÁGE™
Una linea che comprende il Detergente, il Tonico, il Siero idratante e la
Crema idratante Veráge per una pelle bellissima e sana.
42690001

doterra.com
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