CURA ESSENZIALE DEI CAPELLI | SHAMPOO—SIERO

Capelli bellissimi e lucenti con dōTERRA

CURA DEI CAPELLI
SALON ESSENTIALS®

I prodotti per la Cura dei capelli dōTERRA Salon Essentials® sono guidati dalla convinzione che estratti vegetali 100%
puri, se combinati con gli ingredienti più all’avanguardia, forniscono alla cura dei capelli benefici senza pari, al fine di
massimizzare lo splendore dei capelli e la salute del cuoio capelluto Gli oli essenziali CPTG® meticolosamente selezionati
generano benefici mirati in tutti e quattro i prodotti. Shampoo protettivo, Balsamo lisciante, Siero Root to Tip e Cera
fissante agiscono insieme o singolarmente per ottenere capelli morbidi, in salute e incredibilmente lucenti.
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BENESSERE ESSENZIALE

• Contribuisce a proteggere i capelli
trattati
• Effetto ammorbidente dimostrato
• Aiuta ad avere capelli districati,
soffici e setosi
• Preserva la proprietà idratante sia dei
capelli sia del cuoio capelluto

• Rafforza e leviga le cuticole
• Minimizza la fragilità del capello
• Miscela brevettata di oli essenziali per
un cuoio capelluto e dei capelli sani

SHAMPOO PROTETTIVO
dōTERRA SALON ESSENTIALS®

CURAESSENZIALEPERCAPELLI

I BENEFICI DEGLI INGREDIENTI PER LA CURA ESSENZIALE
DEI CAPELLI SONO STATI CLINICAMENTE DIMOSTRATI

Provate la formula professionale degli oli
essenziali CPTG®, degli agenti detergenti
delicati e degli estratti vegetali contenuti
nello Shampoo protettivo dōTERRA Salon
Essentials.
• Deterge delicatamente grazie ai suoi
estratti vegetali e agli oli essenziali Arancia
selvatica e Lime
• Rimuove delicatamente le impurità situate
fra i capelli e il cuoio capelluto
• Idrata delicatamente i capelli, lasciandoli
morbidi al tatto come dal parrucchiere
36220001

250 ml

BALSAMO LISCIANTE dōTERRA
SALON ESSENTIALS®
Donate ai vostri capelli un aspetto liscio
e definito e proteggeteli con la formula
professionale del Balsamo lisciante Salon
Essentials.
• Contiene emollienti, estratti vegetali e
proteine naturali
• Include una miscela brevettata di oli
essenziali CPTG per capelli e cuoio
capelluto
• Leviga il capello e produce un effetto
antistatico grazie alla nanotecnologia
36230001

250 ml

TRATTAMENTO ILLUMINANTE
dōTERRA SALON ESSENTIALS®

Provate tutti i benefici dōTERRA sulla
tenuta, salute e lucentezza dei vostri
capelli concentrati in un unico prodotto:
Cera fissante Salon Essentials.
• Lascia i capelli definiti, lisci e lucidi
• In caso di capelli indomabili, applicare per
una tenuta perfetta e una morbidezza
senza pari
• Aiuta a far apparire i capelli sani anche
dopo l’esposizione al sole e l’asciugatura
• Attivata dal calore
36270001

TRATTAMENTO PER LA CURA DEI CAPELLI dōTERRA SALON ESSENTIALS®

Il Trattamento per la Cura dei capelli Salon Essentials è il modo ideale per provare i benefici sorprendenti dei quattro prodotti
dōTERRA per la cura dei capelli, nonché per ottenere un risparmio considerevole. Acquistando lo Shampoo protettivo, il Balsamo
lisciante e il Siero Root to Tip del Trattamento per la Cura dei capelli Salon Essentials, riceverete GRATIS il Trattamento Illuminante!
36280005

PREZZI PREMI FEDELTÀ
SHAMPOO PROTETTIVO, CONFEZIONE DA 2

36240005

BALSAMO LISCIANTE, CONFEZIONE DA 2

36250005

SHAMPOO E BALSAMO

36260005

120 ml

SIERO ROOT TO TIP dōTERRA
SALON ESSENTIALS®

Il Siero Root to Tip mantiene sano il cuoio
capelluto e rende i capelli forti e lucenti.
• Contiene i seguenti oli essenziali: Lavanda,
Menta piperita, Maggiorana, Cedro rosso,
Lavandino, Rosmarino, Niaouli e Eucalipto
• Offre una protezione e un’idratazione
prolungata dei capelli e del cuoio capelluto
36210001

30 ml

PROGRAMMA
P R E M I
F E D E LTÀ

doterra.com
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