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• L'aroma della miscela dōTERRA Peace incoraggia 
un senso di pace, rassicurazione e appagamento.

• Applicato topicamente, crea un aroma confortevole 
ideale durante la meditazione e lo yoga.

• Con una miscela di oli essenziali di menta e fiori, 
dōTERRA Peace può aiutare a calmare gli stati 
emotivi. 

• dōTERRA Peace include oli rilassanti e calmanti  
tra cui Lavanda, Maggiorana, Vetiver e Ylang Ylang.

Ingredienti: Olio della radice di vetiver (Vetiveria 
zizanoides), olio di lavanda (Lavandula angustifolia), 
olio dei fiori di ylang ylang (Cananga odorata), olio di 
incenso (Boswellia carterii), olio di salvia sclarea 
(Salvia sclarea), olio delle foglie di maggiorana 
(Origanum majorana), estratto delle foglie/steli di 
cisto ladanifero (Cistus ladaniferus), olio dei fiori/
foglie/steli di menta romana (Mentha spicata), 
benzoato di benzile*, salicilato di benzile*, 
limonene*, eugenolo*, linalolo*

DESCRIZIONE
dōTERRA Peace Miscela rassicurante combina gli oli 
essenziali di fiori e menta per ricordarci che non bisogna 
essere perfetti per trovare la pace interiore. Ci invita a 
rilassarci, fare un respiro profondo ed entrare in contatto 
con noi stessi. Usa la miscela dōTERRA Peace per stimolare 
sensazioni di appagamento, contegno e rassicurazione. 
A volte bastano alcune gocce di dōTERRA Peace Miscela 
rassicurante per ritrovare la pace interiore. 

INDICAZIONI
• Applica su collo e polsi per ritrovare un senso di pace.

• Aggiungi la miscela all'Olio di cocco frazionato e utilizzala 
per un massaggio rilassante.

• Applica sulla pianta dei piedi al mattino per favorire un 
senso di comfort e rassicurazione. 

• Applica sulla pianta dei piedi prima di andare a letto. 

• Applica sulla parte posteriore del collo, i polsi e la pianta 
dei piedi prima di praticare lo yoga o la meditazione. 

MODO D'USO
Per il massaggio, mischiare 5 gocce con 10 ml di olio 
vettore. Per il bagno, mischiare 5 gocce con 5 ml di olio 
vettore. Per profumare, mischiare 1 goccia con 10 gocce  
di olio vettore.

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

*Componenti dell'olio di origine naturale.


