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DESCRIZIONE 
Come un raggio di sole, Cheer Touch Miscela del 
buonumore regala una sferzata di positività. Quando non 
intravedi uno spiraglio di felicità e ottimismo, Cheer ti 
aiuterà a ritrovare il buonumore. L’aroma fresco e solare 
degli oli essenziali di agrumi e spezie allieterà ogni 
momento della tua giornata.

INDICAZIONI
• Applica sulla pianta dei piedi al mattino per favorire  

un senso di ottimismo e contentezza.

• Utilizza Cheer come olio essenziale preferito 
nell’AromaTouch Hand Technique.

• Applica sulla pianta dei piedi al mattino per favorire  
un senso di ottimismo e contentezza.

• Durante l’inverno, applica la miscela sui polsi, nel  
corso della giornata, per un effetto stimolante.

MODO D’USO
Topico: Solo per uso topico. Passare sulla pelle come 
profumo, per la cura della pelle o per il massaggio.

PRECAUZIONI 
Possibile sensibilità cutanea. Tenere lontano dalla portata 
dei bambini. In caso di gravidanza, allattamento o 
problema di salute, consultare il proprio medico. Evitare  
il contatto con gli occhi, l’interno delle orecchie e le zone 
sensibili. Evitare l’esposizione alla luce solare e ai raggi UV 
per almeno 12 ore in seguito all’applicazione del prodotto.
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dōTERRA Cheer™ Touch
Miscela del buonumore  10 ml

BENEFICI PRINCIPALI

• L’aroma di Cheer favorisce una sensazione di 
ottimismo che darà una carica positiva al tuo 
umore.

• Tutti i benefici della miscela dōTERRA Cheer  
in un pratico flacone roll-on.

• Regala una sferzata di felicità e ottimismo.

• Profumo fresco e invitante che aiuterà a creare 
un’atmosfera felice e accogliente.

• La miscela Cheer è composta da oli essenziali di 
agrumi e spezie che le regalano un aroma caldo  
e invitante.

Ingredienti: Scorza Di Arancio Dolce, Chiodi Di 
Garofano, Frutto/Seme Di Anice Stellato, Foglie Di 
Mirto Limone, Gheriglio Di Noce Moscata, Estratto Di 
Bacche Di Vaniglia, Rizoma Di Zenzero, Corteccia Di 
Cannella, Erba Di Geranio Odoroso


