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             Serenity™

BENEFICI PRIMARI

dōTERRA Serenity 
Miscela Calmante 15 ml 

Codice Prodotto: 31090001
Prezzo di vendita: 
38,00€ / 42 PV
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Applicazioni: 
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Ingredienti: 
Oli essenziali di: Lavanda fiore, Maggiorana 
foglia, Camomilla romana fiore, Ylang Ylang 
fiore, legno di Sandalo Hawaiano e assoluto del 
baccello di Vaniglia
Descrizione Aromatica:
Dolce, caldo e di talco

Miscela Calmante  15 ml

• Il suo aroma calmante e rigenerante 
permette rilassarsi e di staccare la spina

• Crea l’atmosfera ideale per un sonno 
ristoratore

• Diffonderlo in camera da letto per 
beneficiare appieno delle sue proprietà

• Diminuisce lo stress e la tensione

DESCRIZIONE
La miscela Serenity di dōTERRA ha un profumo che calma e 
rilassa, l’ideale per alleviare lo stress della giornata. Questa 
miscela, che dovremmo avere sempre a disposizione, 
contiene oli essenziali che sono stati meticolosamente 
selezionati in base alla loro naturale peculiarità di ridurre le 
tensioni ed avere un effetto calmante e rasserenante sulle 
emozioni, donando una piacevole sensazione di pace. 
Serenity è la miscela perfetta da diffondere al momento di 
coricarsi per favorire un sonno riposante, per aiutare un 
bambino irrequieto a dormire sereno o per aiutarci a placare 
quella sensazione di ansia e stress che spesso proviamo. 
Serenity combina i profumi rilassanti di Lavanda, Maggiorana, 
Camomilla Romana e Ylang Ylang con gli aromi del Legno di 
Sandalo Hawaiano e della Vaniglia per creare questa pregiata 
miscela che dovrebbe essere presente in ogni casa, in ogni 
famiglia e ogni persona dovrebbe poterne beneficiare.

INDICAZIONI
• Per un sonno ristoratore, applicare sulla pianta dei piedi 

prima di andare a letto
• Aggiungere 2-3 gocce e dei sali da bagno nella vasca, 

per creare un’atmosfera rilassante e rigenerante
• Diffondere nell’aria per favorire il rilassamento e diminuire 

lo stress
• Applicare alcune gocce su un foulard o sulla camicia, per 

aiutare a ridurre gli stati d’ansia

MODO D’USO 
Aromaterapia: Da tre a quattro gocce in un diffusore.
Uso Topico: Applicare da 1 a 2 gocce nella zona
desiderata. In caso di sensibilità cutanea, diluire con olio
di cocco dōTERRA®. Verificare ulteriori suggerimenti nel
paragrafo seguente.

AVVERTENZE
Può creare problemi di sensibilità cutanea. Tenere fuori dalla 
portata dei bambini. Prima dell’uso, consultare il proprio 
medico se ci si trova in stato di gravidanza, allattamento o 
durante una cura farmacologica. Evitare i contatto con gli 
occhi, l’interno dell’orecchio e zone sensibili del corpo.


