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Miscela dōTERRA Hope™ Touch
Miscela di oli essenziali 10 ml

• La miscela Hope è formulata per migliorare 
l'umore grazie a un profumo fresco e intenso 
quando applicata topicamente.

• Offre un profi lo aromatico unico per una fragranza 
personale, arricchito da Ylang Ylang, Bergamotto, 
essenza assoluta di vaniglia e Incenso.

• Pratico fl acone roll-on per una facile applicazione 
nel corso della giornata.

• Tutto il ricavato dell'acquisto di dōTERRA Hope 
Touch verrà donato a un’iniziativa di dōTERRA 
Healing Hands™.

DESCRIZIONE 
dōTERRA Hope™ Touch è una straordinaria miscela di oli 
essenziali che combina Bergamotto, Ylang Ylang e Incenso 
all'aroma avvolgente dell’essenza assoluta di vaniglia. 
Applica dōTERRA Hope Touch su collo, polsi e punti di 
impulso per emanare un profumo rinfrescante durante 
tutto il giorno. Ma a rendere dōTERRA Hope Touch così 
speciale non è solo il suo aroma. Tutto il ricavato 
dell'acquisto di dōTERRA Hope Touch verrà donato a 
dōTERRA Healing Hands™. 

INDICAZIONI
• Applica Hope sul collo al mattino per apprezzarne 

l'aroma rinfrescante e iniziare la giornata con una carica 
di energia.

• Applica Hope sui polsi per una fragranza personalizzata 
arricchita dagli oli essenziali CPTG™.

• Tieni Hope a portata di mano o in borsa e applicala con 
facilità nel corso della giornata per risollevare l’umore.

MODO D'USO
Solo per uso topico. Passare l'applicatore roll-on sulla pelle 
come profumo e trattamento o per il massaggio.

PRECAUZIONI 
Possibile sensibilità cutanea. Tenere lontano dalla portata 
dei bambini. In caso di gravidanza o problemi di salute, 
consultare il proprio medico. Evitare il contatto con gli 
occhi, l'interno delle orecchie e le zone sensibili. 

Ingredienti: Olio di cocco (Cocos nucifera), olio del 
frutto di bergamotto (Citrus aurantium bergamia ), 
olio dei fi ori di Cananga odorata, olio di Boswellia 
carterii, estratto del frutto di Vanilla planifolia, 
limonene*, linalolo*, benzoato di benzile*, salicilato 
di benzile*

*Componenti dell'olio di origine naturale.


