ESSENTIAL SKIN CARE| SISTEMA VISO REVEAL—TRATTAMENTO PER LA CURA DELLA PELLE CON CREMA IDRATANTE

Mantenete la vostra pelle radiosa con la

dōTERRA ESSENTIAL SKIN CARE
®

dōTERRA Essential Skin Care è una linea di prodotti per la cura della pelle pensati per mantenerla giovane,
sana e luminosa, sfruttando al massimo i benefici naturali degli oli essenziali. Include tecnologie innovative
che completano l'attenta selezione di oli essenziali CPTG presente in quantità generose in ogni prodotto.
Eliminate i segni visibili dell'età con la linea dōTERRA Essential Skin Care.

SISTEMA VISO REVEAL

Il Sistema Viso Reveal è costituito da due fasi, in grado
di fornire un trattamento da centro estetico e regalarvi
una pelle bella e luminosa.
• Contiene gli oli essenziali agrumati dōTERRA
di Lime e Arancio selvatico, al fine di purificare
la pelle
• Microsfere lucidanti ed enzimi vegetali per
esfoliare le cellule morte e rinnovare la pelle
donandole freschezza
• La formula ricca di nutrienti aiuta a mantenere un
incarnato luminoso
37340001

2 tubetti da 50 ml ciascuno

SCRUB RIVITALIZZANTE

Questo scrub profumato dà vigore ed energia alla pelle,
che viene esfoliata e levigata. Gli oli essenzili CPTG di
Pompelmo e Menta Piperita rendono questo
trattamento di bellezza un'esperienza aromatica e
rinfrescante, mentre l'olio di jojoba e gli estratti vegetali
di crucifere lasciano la pelle liscia e con un aspetto sano.
Altri ingredienti innovativi riducono le irritazioni e le
imperfezioni.
• L’azione esfoliante deriva dalle piccole capsule
liquide di jojoba, le quali prima esfoliano la pelle
e in seguito si dissolvono per liberare proprietà
idratanti
• Contiene un estratto di alghe rosse e marroni ad
alto contenuto di polifenoli, noti per ridurre le
macchie legate all'età. Il risultato è una pelle più
luminosa e uniforme
37050001

42

BENESSERE ESSENZIALE

75 ml

DETERGENTE VISO

Con gli oli essenziali di Certified Pure Therapeutic
Grade® CPTG di Melaleuca e Menta piperita, il
Detergente viso dōTERRA® lava via le impurità e
lascia la pelle pulita, fresca e levigata. Gli estratti vegetali
delle crocifere lavorano anche per ridurre le
imperfezioni, proteggendo la pelle.
• L’olio di Macadamia leviga la pelle
• La miscela brevettata di vitamine mantiene la
salute complessiva della pelle
37010001

120 ml

La crema Idratante dōTERRA® contiene molti
ingredienti emollienti, che forniscono un'idratazione
intensa senza lasciare la pelle unta. E' stata concepita
per le pelli mature, per riequilibrare e per ridurre i segni
visibili dell'età. La pelle del viso appare ringiovanita e
lucente.
• Il burro di semi di cacao è un emolliente ricco di
nutrienti che aiuta a mantenere la pelle idratata,
oltre ad agire da fattore di condizionamento
protettivo a supporto di una pelle dall’aspetto
sano
• L’eritritolo fornisce proprietà idratanti alla pelle
37160001

50 ml

SIERO RINFORZANTE

Contiene gli oli essenziali CPTG di Incenso, Sandalo
Hawaiano e Mirra in quantità generose, il Siero
rinforzante dōTERRA® è formulato scientificamente
per ridurre la presenza di linee di espressione e rughe
e per promuovere l’idratazione della pelle.
• Contiene rhizobia, gomma di acacia e estratti
d’avena brevettata, i quali producono un effetto
“lifting” immediato
• I peptidi biomimetici aiutano a rendere la pelle
più luminosa e a ridurre le macchie legate all’età,
con il risultato di una pelle liscia e uniforme
37040001

30 ml

CREMA IDRATANTE ANTI-ETÀ

Un connubio di ingredienti innovativi e di oli essenziali
CPTG di Lavanda, Gelsomino, Geranio e Incenso per
realizzare una crema idratante anti-età che fa molto più
che idratare e ammorbidire la pelle. La Crema idratante
anti-età è progettata per ridurre i segni visibili dell’età,
migliorare la tonalità della pelle, ridurre la presenza di
rughe e contribuire a mantenere una pelle giovane e
piena di vita.
• Contiene ingredienti che stimolano il
ringiovanimento della pelle e aiutano a ridurre la
presenza di rughe
• Un estratto naturale e acquoso dei bulbi del Fiocco
di Neve D'Estate promuove un tono della pelle più
chiaro e uniforme
37030001

TONICO ASTRINGENTE PORI
DILATATI

Formulato per ridurre visibilmente la presenza pori
dilatati, il Tonico astringente dōTERRA® contiene gli oli
essenziali CPTG di Grado terapeutico puro certificato
di Lavanda, Ylang Ylang e Camomilla tedesca, volti a
lenire le pelli sensibili.
• Ideato per dar vita ad una pelle tonificata e
rafforzata
• L’estratto di soia è noto per la sua capacità di
idratare la pelle, donandole un aspetto sano
37020001

120 ml

IMMORTELLE

CURA DEL VISO

CREMA IDRATANTE

50 ml

Nuovo formato!

MISCELA ANTI-ETÀ
Una miscela brevettata di oli essenziali incredibilmente
ringiovanenti e rari, utilizzati nel corso della storia per i
trattamenti di bellezza, la Miscela anti-età Immortelle è
formulata per proteggere e nutrire la pelle. Questa
miscela di oli essenziali di Incenso, Sandalo, Lavanda,
Mirra, Elicriso e Rosa contribuisce a rendere la pelle più
liscia, radiosa e giovane.
• Riduce la presenza di linee di espressione e
rughe
• Aiuta a ritardare l’invecchiamento della pelle
37140001

Flacone roll-on da 10 ml

TRATTAMENTO PER LA CURA DELLA PELLE CON CREMA
IDRATANTE ANTI-ETÀ
Include Detergente viso, Tonico astringente, Siero rinforzante e Crema idratante anti-età.
37070001

gratis!

TRATTAMENTO PER LA CURA DELLA PELLE CON CREMA
IDRATANTE ANTI-ETÀ SUL PROGRAMMA PREMI FEDELTÀ

 ggiungete il Trattamento per la cura della pelle con Crema idratante anti-età al vostro Programma premi
A
fedeltà mensile per ricevere GRATIS, con ogni Trattamento acquistato, lo Scrub rivitalizzante grazie al
Programma premi fedeltà!
37060001

PROGRAMMA
P R E M I
F E D E LTÀ

TRATTAMENTO PER LA CURA DELLA PELLE CON
CREMA IDRATANTE
gratis!

Include Detergente viso, Tonico astringente, Siero rinforzante e Crema idratante.
37250001

TRATTAMENTO PER LA CURA DELLA PELLE CON CREMA
IDRATANTE SUL PROGRAMMA PREMI FEDELTÀ

 ggiungete il Trattamento per la cura della pelle con Crema idratante al vostro Programma premi fedeltà
A
mensile per ricevere GRATIS, con ogni Trattamento acquistato, lo Scrub rivitalizzante grazie al Programma
premi fedeltà!
37240001

PROGRAMMA
P R E M I
F E D E LTÀ

doterra.com
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HD CLEAR | PRODOTTI DONNA dōTERRA | SCHIUMA DI SAPONE PER VISO HD CLEAR—FITOESTROGENI

Una pelle morbida e vellutata inizia con

HD CLEAR

®

HD Clear è una linea di prodotti naturali che mirano a risolvere i problemi della pelle dal suo interno. Un trattamento
in tre fasi sinergiche per purificare la pelle dalle impurità, rendere il colorito chiaro e uniforme e ridurre le
imperfezioni. Ogni prodotto contiene oli essenziali CPTG ® ed estratti vegetali di efficacia dimostrata nel migliorare
l'aspetto e la consistenza della pelle. Utilizzando HD Clear ogni giorno vi aiuterà ad avere una pelle sana e vellutata.

DETERGENTE SCHIUMOSO PER VISO HD
CLEAR®

Scoprite la soluzione perfetta per i problemi legati alle pelli di tutte
le età con detergente schiumoso per viso HD Clear dōTERRA®.
• Progettata per detergere a fondo, pur preservando l’idratazione
naturale della pelle
• Contiene oli essenziali CPTG e estratti vegetali volti a lasciare la
vostra pelle incredibilmente pulita e morbida
49420001

50 ml

KIT HD CLEAR®

Questo kit contiene Detergente schiumoso
per viso, la Miscela topica e la Lozione viso
HD Clear, per una pelle meravigliosamente
uniforme.

HD CLEAR®

MISCELA TOPICA

42700005

Utilizzata come trattamento mirato o come applicazione globale, la
Miscela topica HD Clear aiuta ad avere una pelle pulita e dall'aspetto
sano, grazie a oli essenziali famosi per le loro proprietà benefiche per
la cute.
• Si compone di una miscela di olio di semi di cumino nero e di oli
essenziali CPTG di Legno di Hò, Melaleuca, Eucalipto, Geranio e
Litsea
• Mira ad eliminare le imperfezioni e a rendere la pelle liscia e
pulita
49400001

Flacone roll-on da 10 ml

LOZIONE VISO HD CLEAR®

Ritrovate una pelle bella e luminosa con la lozione viso HD Clear. La lozione contiene
emollienti naturali per idratare la pelle e renderla uniforme, oli essenziali CPTG ed estratti
vegetali per eliminare le imperfezioni.
• Si compone di una miscela unica di olio di semi di cumino nero e di oli essenziali
CPTG di Legno di Hò, Melaleuca, Eucalipto, Geranio e Litsea
• Ideale per ottenere una pelle radiosa
• Lenisce arrossamenti e irritazioni
49410001

50 ml

