
Semplice
Stare bene può essere



sco�ri
SOLUZIONI SEMPLICI, SICURE ED EFFICACI!

Gli oli essenziali vengono estratti da varie parti della pianta e sono 
notevolmente più potenti delle erbe.

Da secoli gli oli essenziali offrono soluzioni semplici ed efficaci.

=   15 ml 1 kg di foglie  
di menta piperita
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PROVA LA QUALITÀ CPTG 
CERTIFIED PURE TESTED GRADE™ DI dōTERRA

TESTATIEFFICACI PURI

Coltivati e 
raccolti nelle  
zone migliori

Test rigorosi per 
garantire la purezza

Privi di additivi 
o agenti  

contaminanti

Esistono tanti modi diversi per utilizzare gli oli essenziali dōTERRA. 
Puoi usarli per aggiungere un tocco di gusto alle pietanze dolci o 
salate, come sostegno in casa o per arricchire la tua routine di bellezza 
quotidiana: troverai di sicuro il modo perfetto per utilizzare ogni olio!
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aiutati
  CON SEMPLICITÀ

ZenGest™ Miscela digestiva è un’esclusiva miscela che combina gli 
oli essenziali di Zenzero, Menta piperita, Carvi, Coriandolo, Anice, 

Dragoncello e Finocchio. 
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ENERGIA E VITALITÀ

Smart & Sassy™, una miscela 
brevettata di Pompelmo, Limone, 

Menta piperita, Zenzero e Cannella,  
è perfetta per aggiungere un tocco  

di sapore alle bevande o ai dolci.

“Insieme all’esercizio fisico e a 
un’alimentazione sana, gli oli essenziali 
mi hanno aiutato ad adottare uno stile 

di vita più salutare. All’inizio usavo 
dōTERRA una volta ogni tanto, ma 

quando ho iniziato a utilizzare i prodotti 
ogni giorno e a creare una routine ho 

avvertito subito i benefici”.

— Mary Myers
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BENESSERE

ESERCIZIO FISICO

Deep Blue™ Miscela lenitiva contiene  
otto oli essenziali noti per le loro proprietà 

lenitive e rinfrescanti per i muscoli  
e le articolazioni.

semplice

“Deep Blue è il mio miglior alleato. Uso  
Deep Blue durante il massaggio per  
riprendermi dopo l'attività fisica”.

— Tim Hightower
  Giocatore professionista di football americano
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DORMIRE meglio
dōTERRA Serenity™ è una miscela di oli essenziali 

che agevola la tranquillità e il relax.

8



“Sono mamma di sette bambini molto 
attivi, per cui è facile per me esaurire le 
energie. Alla fine di una lunga giornata, 

metto alcune gocce di olio AromaTouch™ 
sul collo e le spalle per rilassarmi prima 
di andare a letto (alcuni lo chiamano 

il massaggio in bottiglia). Grazie a 
dōTERRA posso prendermi cura di me 

stessa e della mia famiglia in modo 
semplice ed efficace”.

— Natalie Goddard

PRENDERSI CURA DI SÈ

AromaTouch™ può essere applicato 
topicamente per favorire una sensazione  

di calma e relax.
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“L'olio On Guard™ è l'alleato delle 
mamme! Tengo un bicchierino vicino 

al lavello della cucina per ricordare di 
fare i gargarismi e ingerire una goccia 

di olio On Guard ogni giorno”.

— Natalie Rigby

On Guard™, una delle miscele di dōTERRA più amate, è un prodotto  
indispensabile dati i suoi incredibili benefici. Ha un aroma energizzante  
e rinvigorente e aggiunge un tocco agrumato e speziato alle bevande  

calde e ai dolci.

ENERGIZZANTE E RINVIGORENTE

UNA  
FORMULAZIONE
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“Ora non serve più leggere le etichette 
al supermercato! Adoro i prodotti per 

la pulizia On Guard™ con ingredienti di 
origine vegetale. Sono molto efficaci!”

— Betty Torres

ANCHE IN CASA

UNA  
FORMULAZIONEsemplice
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“In quanto professionista nel campo della salute 
mentale, ho riscontrato di persona come la miscela di 
oli InTune™ abbia aiutato molti bambini a migliorare la 
concentrazione a scuola. Visto che sto anche studiando 
per il dottorato, applico questo olio ogni volta che mi 

siedo alla scrivania perché mi aiuta a schiarirmi le idee 
e a essere più produttiva”.

— Danielle Daniel

SEMPLICE concentrazione

La miscela InTune™ 
può essere applicata 

topicamente per migliorare 
la concentrazione.
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RELAX E TRANQUILLITÀ

“PastTense™ è uno degli oli che devo portare sempre con me! Anche  
se un giorno non sento la necessità di usarlo, è probabile che qualcuno 

accanto a me ne avrà DAVVERO bisogno. Per questo lo tengo  
sempre a portata di mano!”

— Zia Nix 

PastTense™ ha un effetto  
riequilibrante sulle emozioni. 
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dōTERRA Lifelong Vitality Pack™ è formato da tre integratori  
ultra energetici (vitamine, minerali, omega arricchiti di oli essenziali)  

che sono alla base dell'energia quotidiana.

L'Incenso, spesso chiamato "il re degli oli", è uno degli oli essenziali di cui  
ogni casa ha bisogno date le sue numerose proprietà benefiche.

SOSTEGNO QUOTIDIANO

“Pensato per integrare alla perfezione 
un’alimentazione sana e bilanciata, il 

dōTERRA Lifelong Vitality Pack™  
è un prodotto che tutti  
dovrebbero conoscere”. 

— Dr. Damian Rodriguez, DHSc, MS
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sentiti bene!
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DONNE

SEMPLICE

Pensata appositamente per le donne, 
ClaryCalm™ aiuta a riequilibrare l'umore 
e gli stati di nervosismo durante il mese.

supporto
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RIEQUILIBRA LE EMOZIONI

La vita ci riserva tanti cambiamenti e sfide inaspettate. 
dōTERRA Adaptiv™ è la miscela appositamente formulata 
per aiutarti ad adattarti a questi cambiamenti con grazia 
e sicurezza. Primo giorno di un nuovo lavoro? Un esame 
importante in programma? Vuoi guardare le cose con  

più ottimismo? dōTERRA Adaptiv può aiutarti.

17



Aiuta la tua famiglia ad approfittare al 
massimo delle attività all'aria aperta 

assicurandoti che sia preparata grazie  
a Terrashield™ Miscela repellente.  

dōTERRA Purify™ è una miscela ideale 
da tenere nello zaino quando fai trekking 

per dare sollievo in caso di punture 
d’insetto o irritazioni cutanee.

“Adoro i fiori e le belle giornate primaverili, ma i cambi di stagione 
mi fanno spesso sentire poco bene. Per questo mi piace seguire 
questa routine che mi offre il sostegno di cui ho bisogno: una 

capsula morbida dōTERRA TriEase™ al mattino, un po'  
di dōTERRA Air™ sotto il naso durante il giorno e  

qualche goccia di Eucalipto la notte”.  

— Christa Dietzen  
Capitano della squadra olimpica femminile  

di pallavolo degli USA

SOLLIEVO ALL'ARIA APERTA

RIMEDIO STAGIONALE
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TUTTO IL BELLO
DI STAREall'aria aperta!
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“Non viaggiamo mai senza Menta 
piperita, On Guard™ e ZenGest™. 

Da quando abbiamo i nostri oli, 
viaggiare è più divertente e  

meno stressante”.  

— Matthew Anderson

viaggi

Menta piperita regala una rinfrescante 
sferzata di energia durante le lunghe 

giornate di viaggio.
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Divertimento AL SOLE!

“Mi ricarica trascorrere del tempo immersa nella 
natura e porto sempre con me dell'acqua aromatizzata 

alla Menta piperita da spruzzare. Un altro mio asso 
nella manica è Lavanda: non solo lenisce la pelle dopo 

l'esposizione al sole, ma mi regala una sensazione di 
calma durante il mio rituale di respirazione profonda 

nella natura. Utilizzateli entrambi durante  
le attività all'aria aperta”.

— Mariza Snyder
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LA SOLUZIONE PER 
RICARICARTI

L'olio di Arancio dolce 
può regalare una sferzata 

rinvigorente durante lo studio 
o le attività più noiose.  Prova a 
usare Arancio dolce nel corso 

della giornata per darti la carica 
quando avverti cali di energia. 

O utilizza la miscela Peppermint 
Touch topicamente per una 

carica di energia pomeridiana.

22



possibilità

Per maggiori informazioni, rivolgiti alla persona che ti ha dato questa guida.

Grazie alle soluzioni dōTERRA, avrai a disposizione un mondo di opportunità. 
Con dōTERRA è semplice adottare uno stile di vita sano ed equilibrato.

IMMAGINA UNA VITA RICCA DI
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prova
             

Olio essenziale:__________________________________________________________________________________________
Benefici:_____________________________________________________________________________________________________
Modo d'uso:_______________________________________________________________________________________________ 

Olio essenziale:__________________________________________________________________________________________
Benefici:_____________________________________________________________________________________________________
Modo d'uso:_______________________________________________________________________________________________ 
NOTA: Diluirlo per la sensibilità cutanea. Non usare negli occhi o nelle orecchie.

SONO QUI PER SOSTENERE LA TUA 
                 

Nome:__________________________________________________________________________________________
Telefono:______________________________________________________________________________________
Sito web:______________________________________________________________________________________ 
Email:____________________________________________________________________________________________

GLI OLI ESSENZIALI dōTERRA

semplice

Tutti i diritti riservati. Tutte le parole con il simbolo di marchio o di marchio registrato,  
sono marchi registrati di dōTERRA Holdings, LLC.

Sede nel Regno Unito, Altius House, 1 North Fourth Street, Milton Keynes, MK9 1DG,  
Regno Unito
dōTERRA Global Limited, 32 Molesworth Street, Dublin 2, Irlanda
© 2022 dōTERRA Holdings, LLC, 389 S 1300 W St. Pleasant Grove, UT 84062  
dōTERRA.com v2  EU IT                                 60218150

*60218150*

SALUTE IN MODO


