dōTERRA SPA

Concedetevi un momento di
benessere per il corpo e la mente

dōTERRA SPA
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I prodotti dōTERRA® Spa sono progettati non solo per coccolare
la vostra pelle, ma anche per farvi sentire più giovani, attraenti e in
salute. Con il potere degli oli essenziali CPTG di Certified Pure
Therapeutic Grade® combinati con altri ingredienti naturali potrete
sentirvi sicuri e soddisfatti di godere questi prodotti lussuosi.
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CREMA PER LE MANI CITRUS
BLISS®

Offerta in una confezione pratica da avere sempre
con sè, questa crema rende le mani vellutate e delizia
i sensi con il piacevolissimo aroma della Miscela
rivitalizzante Citrus Bliss.
• Profumo leggero e allegro, un bouquet di
oliessenziali di agrumi e un tocco di vaniglia
• E' abbastanza piccola per essere portata
in macchina, in ufficio o nella borsa
• Contiene estratti vegetali naturali che lasciano
la pelle morbida e idratata
36200001

Tubetto da 75 ml

CREMA PER LE MANI
E PER IL CORPO

Approfittate dei benefici dei vostri oli essenziali
preferiti, riscoprendo una pelle liscia e vellutata
grazie a questa lozione idratante.
• Lozione senza profumo e leggera, perfetta per
idratare la vostra pelle
• Da associare ai vostri oli essenziali preferiti per
ottenere più benefici
• Rilascia nutrienti, sostanze vegetali e umettanti
importanti per la vostra pelle
• Contiene estratti vegetali delle crocifere, che
ottimizzano l’aspetto della pelle
36100001

BALSAMO LABBRA CON MENTA
PIPERITA E ARANCIO SELVATICO
Rinfresca le labbra grazie al potere protettivo degli oli
essenziali Menta piperita e Arancio selvatico.
• La formula non grassa unisce agenti idratanti
come il burro di karité e di mango
• Reidrata le labbra
• Rafforza e migliora l’umore con una miscela
di Menta piperita e Arancio selvatico
36190001

4,5 ml

Tubetto da 200 ml

CONFEZIONE DA TRE
36110005

Tre tubetti da 200 ml
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