dōTERRA WOMEN

dōTERRA WOMEN
®

Questa linea di prodotti è formulata per le necessità specifiche e in costante cambiamento delle donne. I
livelli ormonali influenzano sia la salute che il benessere femminile dalla pubertà alla menopausa. dōTERRA
Women le sostiene durante il periodo mestruale ed aiuta ad avvertire meno i normali sintomi della
menopausa*, supporta la salute delle ossa e del cuore con l'avanzamento dell'età e dà sollievo nei casi di
cambiamenti d'umore e sbalzi emotivi legati al ciclo ormonale. La linea dōTERRA Women offre un aiuto
naturale in ogni fase della vita.

CLARYCALM®

MISCELA MENSILE PER LE DONNE
dōTERRA ClaryCalm aiuta le donne a gestire gli
sbalzi d'umore e di umore emotivi legati alla
sindrome premestruale e alle fasi transitorie della
menopausa in un modo del tutto naturale ed
efficace.
• Contiene una miscela dei seguenti oli essenziali:
Salvia sclarea, Lavanda, Bergamotto, Camomilla
romana, Cedro rosso, Ylang Ylang, Geranio,
Finocchio, Palmarosa e Agnocasto
• Aiuta ad equilibrare l’umore nel corso del mese
35270001

Flacone roll-on da 10 ml

RINFORZANTE OSSA

FITOESTROGENI

Questo pratico integratore alimentare fornisce nutrienti
specifici per la salute delle ossa.*
• Perfetto per donne e uomini di tutte le età
• Contiene una miscela di vitamina C e D, calcio,
magnesio e altri minerali
• Combatte il deterioramento delle ossa fornendo
agenti nutrienti per le ossa stesse, spesso assenti nelle
diete moderne*

Fitoestrogeni Lifetime Complex di dōTERRA Donne è
una miscela di estratti vegetali naturali che aiuta
l’equilibrio ormonale durante le varie fasi della vita di
una donna.*
• Essa include un estratto di soia standardizzato con
genisteina, un potente fitoestrogeno
• Aiuta la donna durante il passagio con un estratto
concentrato di lignani di semi di lino*
• Mantiene la salute delle ossa, del cuore, del tessuto
mammario e di altre strutture del corpo*

LIFETIME COMPLEX

35240001

120 capsule
PRODOTTO REALIZZATO CON
CAPSULE VEGETALI SENZA
LAURILSOLFATO DI SODIO

LIFETIME COMPLEX

35260001

60 capsule
PRODOTTO REALIZZATO CON
CAPSULE VEGETALI SENZA
LAURILSOLFATO DI SODIO

WOMEN’S HEALTH KIT (KIT PER LA SALUTE DELLE DONNE)
PROGRAMMA
P R E M I
F E D E LTÀ

Include Fitoestrogeni Lifetime Complex, Rinforzante ossa Lifetime Complex e Miscela mensile Clarycalm.
35250005

*Questo prodotto non è destinato alla diagnosi, al trattamento, alla cura o alla prevenzione di alcuna malattia.
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