
       

Approccio di dōTERRA
•  Rivolto ai bisogni dell'organismo 
  e alla radice del problema
•  Estratto dalle piante 
•  Migliora il benessere  

complessivo
•  Benefici sicuri 

•  Studiati per gestire i sintomi
•  Prodotti a partire da agenti                

sintetici isolati
•  Effetti collaterali (noti e non)
•  6,5 miliardi di dollari all'anno  

di spese sanitarie globali 
• Stiamo meglio senza?

 

Perché un nuovo standard di qualità?

QUALITÀ dōTERRA
e PUREZZA come standard

Standard di Qualità degli Oli Essenziali

SINTETICI

ALIMENTARI

TERAPEUTICI

Testati. Approvati.
•  Piante raccolte nel loro habitat naturale. 
•  Purezza verificata; senza riempitivi e  

contaminanti dannosi.
•   I test rigorosi garantiscono autenticità 

ed efficacia. 

Soluzioni naturali 
per una vita semplice e consapevole

Approccio Moderno
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Hai bisogno di soluzioni per la tua salute che siano sicure, efficaci e convenienti?

PUOI  SCEGLIERE

COME USARE GLI  OLI  ESSENZIALI  dōTERRA

GLI  OLI  ESSENZIALI  SONO EFFICACI dōTERRA È  S ICURO E  PURO

™

Soluzione Efficace Della Natura
•  Composti estratti e distillati 

dalle piante per i loro benefici. 
•  Contengono centinaia di 

composti diversi, fornendo 
proprietà complesse e versatili 
con una varietà di vantaggi. 

•  Lavorano insieme all'organismo 
per risolvere i problemi alla 
radice. 

•  Convenienti. 

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!

=   
1 kg di foglie di 
menta piperita

15 ml

PEPPERMINT 
LEAF

Sacca di olio in una foglia  
di menta piperita

Tutte le informazioni sono corrette al momento della produzione.

INGRANDITA

Gli oli essenziali 
passano attraverso la 
membrana cellulare



Tutte le informazioni sono corrette al momento della produzione.

Vivi al meglio
1 2

3

4 5

12

10

9

13

11

6

7

8



Tutte le informazioni sono corrette al momento della produzione.

2 capsule a colazione e 2 capsule a pranzo

1 goccia nell'acqua da bere, ogni giorno

Massaggialo sulla pelle per favorire un 
equilibrio dell'umore

Energizzante; 1 goccia nell'acqua al giorno

Riequilibrante; 2-3 gocce, topicamente

Colture di batteri vivi; 1 capsula al giorno

dōTERRA Lifelong 
Vitality Pack™ :  

Lemon: 

Frankincense:

On Guard™:

dōTERRA Balance™:

PB Assist+™:

1 1

2 2

3 3

1 .  Q UALI  SONO LE  TUE PRIORITÀ IN  AMBITO BENESSERE?

Voglio sentirmi meno:

Prova questi cambiamenti nella tua routine quotidiana.

Voglio sentirmi più:

2.  SEI  PRONTO A SCOPRIRE DELLE  SOLUZIONI  SEMPLICI?

3 .  PROVA QUESTE ABITUDINI  QUOTIDIANE

dōTERRA AIR™
• Aiuta a calmare i sensi
•  Aiuta a mantenere libere le vie 

respiratorie

ZENGEST™ 
•  Aggiungilo a bevande agli agrumi,  

tè o acqua
•  Utilizza una goccia ogni giorno  

per accelerare un cambiamento  
dello stile di vita 

PASTTENSE™
•  Allevia sensazioni di tensione e 

malessere 
•  Applicalo sulle tempie e sulla nuca
•  Una carica che rinvigorisce

TEA TREE
•  Ringiovanisce e deterge la pelle
•  Lenisce la pelle irritata
•  Favorisce un incarnato sano

LAVENDER
•  Lenisce la pelle irritata
• Favorisce il rilassamento
•  Applicalo dopo una lunga giornata  

di esposizione al sole
•  Promuove sensazioni di pace

dōTERRA SERENITY™
•  Favorisce una sensazione di calma  

e relax
• Ottimo prima di andare a dormire

AROMATOUCH™
• Applicalo per un massaggio distensivo
• Favorisce una sensazione di relax

FRACTIONATED  
COCONUT OIL
•  Olio vettore senza profumo
•  Ottimo per applicare oli essenziali a 

pelli sensibili 
•  Applicazione prolungata su punti specifici
• Utilizzalo per diluire

DEEP BLUE RUB™
• Applicalo prima/dopo l’allenamento
•  Usalo per un massaggio muscolare 

calmo e avvolgente
•  Applicalo sui muscoli dopo una 

giornata di lavoro o di sollevamento  
di carichi pesanti

FRANKINCENSE
•  Ringiovanisce e lenisce la pelle
• Equilibra la mente e migliora l'umore
•  Tratta mani e piedi con un massaggio 

di olio all’Incenso per un’esperienza 
piacevole

ON GUARD™
•  Aggiunge una nota speziata ed 

agrumata alle bevande calde e ai dolci
• Energizzante e rinvigorente

LEMON
•  Ricavato mediante spremitura a 

freddo della scorza di limone per 
conservare la sua natura delicata e  
le sue proprietà potenti ed efficaci

•  Aroma per cibo e bevande
•  Aggiungilo all'acqua per ottenere 

un'alternativa alle bibite gassate
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Supporto all’alimentazione per una vita  
di benessere e vitalità.

• MICROPLEX VMz™: Multivitamine e minerali integrali 

•  ALPHA CRS™+: Contiene una miscela brevettata  
esclusiva di dōTERRA che include potenti polifenoli 

•  xEO MEGA™: Fornisce una gamma di carotenoidi e  
nove oli essenziali

dōTERRA LIFELONG 
VITALITY PACK™ (LLV)

#1#1
PRODOTTO

30 giorni  
soddisfatti o  
rimborsati

13

11

12



Tutte le informazioni sono corrette al momento della produzione.

KIT BUSINESS LEADER  

KIT HOME ESSENTIALS KIT FAMILY ESSENTIALS 

Scegli il miglior kit per te

L'iscrizione all’ingrosso dōTERRA costa 20 € oppure è scontata acquistando 
un kit di iscrizione. Si rinnova annualmente al costo di 15 €. Al rinnovo 
dell'iscrizione riceverai una boccetta di olio di Menta Piperita da 15 ml,  
in omaggio! (valore di vendita all’ingrosso di 17,50 €)
I prezzi di cui sopra sono al netto dell’IVA.

Ordina attraverso
il tuo Consulente

del Benessere.

Registrati per 
accedere a prezzi  
25% inferiori al  

prezzo di vendita  
al dettaglio!

O

DETTAGLIO
INGROSSO

Comprende: La maggior parte degli oli, molti prodotti per il benessere, prodotti della linea spa, prodotti living, oli  
dōTERRA Essential Aromatics™, flaconcini campione da 5/8 gocce (12), Diffusore dōTERRA Lumo™, Libretto Esplicativo.  

Visita doterra.com/ME/en_ME/country-specific-information per dettagli sul kit.

Comprende: flaconi da 15 ml di Incenso, Lavanda, Limone, Tea Tree, Origano, 
Menta Piperita, dōTERRA Air™, Deep Blue™ (5 ml), ZenGest™, On Guard™, 

Diffusore dōTERRA Petal™ e Guida Essentials.

Comprende: flaconi da 5 ml di Incenso, Lavanda, Limone, Tea Tree, Origano, 
 Menta Piperita, dōTERRA Air™, Deep Blue™, ZenGest™, On Guard™,  

e Guida Essentials.

BONUS FAST TRACK
+400 Punti fedeltà*

Inizia con una percentuale  
LRP del 25%



•  Effettua un Ordine LRP mensile superiore a 50 PV†  
per guadagnare punti fedeltà gratis.* Puoi  
modificarlo o annullarlo in qualsiasi momento.  

•  La percentuale di punti fedeltà GRATIS  
aumenta del 5% ogni 3 mesi fino al 30%! * 

Con un singolo Ordine 
Fedeltà LRP di almeno  
125 PV†, evaso entro il 15 
del mese, ricevi in omaggio 
il Prodotto del Mese.

KIT NATURAL SOLUTIONS

IL MODO PIÙ INTELLIGENTE DI ACQUISTARE: 

Programma Fedeltà (LRP)

Percentuale  
LRP iniziale:

GRATIS

Comprende: (15 ml) dōTERRA Serenity™, ZenGest™, Tea Tree, AromaTouch™, Incenso, dōTERRA Air™, dōTERRA Balance™, Lavanda, Limone, 
Menta Piperita, On Guard™, Arancio Dolce, PastTense™ (10 ml), On Guard™ Perline liquide, On Guard™ Dentifricio, On Guard™ Sapone 
in schiuma per le mani con due erogatori, On Guard™+ Capsule morbide, dōTERRA LifeLong Vitality Pack™, Correct-X™, PB Assist+™, 
Stick dōTERRA Air™, Crema Deep Blue Rub™, ZenGest™ TerraZyme, dōTERRA Salon Essentials™ Shampoo Protettivo, dōTERRA Salon 

Essentials™ Balsamo Lisciante, Olio di Cocco Frazionato (115 ml), dōTERRA Lumo™ Diffusore, Scatola in Legno, Guida Essentials. 

Garanzia prodotto: Consulta la normativa sui resi di dōTERRA per i dettagli.
*Per maggiori dettagli su come qualificarsi, fai riferimento all’opuscolo del Programma fedeltà    †Volume Personale

 SO
D

DISFATTO O RIMBORSA
TO

30 - GIORNI

GARANZIA 
PRODOTTO

10% 15% 20% 25% 30%

BONUS FAST TRACK
+100 Punti fedeltà GRATIS*
Inizia con una percentuale  

LRP del 15%

Tutte le informazioni sono corrette al momento della produzione.



QUALI VITE VUOI CAMBIARE?
vite Cambiare

CAMBIA LA MIA VITA!

STILE DI VITA DEL BENESSERE
vivi LO

Ottieni la tua guida "Live" e programma la tua panoramica dello stile di vita
• Ottieni i migliori risultati con i tuoi prodotti per te e la tua famiglia.
• Sfrutta al meglio i vantaggi della tua iscrizione all'ingrosso.

CAMBIA LA VITA DEGLI ALTRI!

condividi
CON ALTRI

Ottieni la tua guida "Share" e programma la tua panoramica della condivisione
• Ospita una lezione e aiuta i tuoi amici e familiari a trovare soluzioni naturali.
• Guadagna prodotti gratuiti e molto altro!

CAMBIA IL MIO FUTURO!

E FAI LA DIFFERENZA
crea UN REDDITO

Ottieni la tua guida "Build" e programma la tua panoramica dell'attività commerciale
• Lancia la tua attività con dōTERRA con una formazione comprovata e un'asistenza solida.
• Crea un reddito aggiuntivo durevole e maggiore libertà nella tua vita!†

CAMBIA IL MONDO:
Ogni acquisto migliora la vita dei 
coltivatori e delle loro comunità 
attraverso le iniziative dōTERRA  
Co-Impact Sourcing™ e dōTERRA 
Healing Hands™ Initiative su  
doterra.eu > La nostra storia >  
La differenza dōTERRA. 

Ogni volta che acquisti un flacone di oli 
essenziali dōTERRA, cambi la vita di qualcun 

altro. — Emily Wright

dōTERRA migliora ogni giorno delle vite nel mondo. 
Unisciti a noi nel rendere questo mondo un posto più sano e felice. 

†I risultati possono variare.

Tutte le informazioni sono corrette al momento della produzione.



Per iniziare

DISCONOSCIMENTO: Queste indicazioni hanno scopo puramente informativo e non sono da intendersi come sostitutive di un parere medico volto a prescrivere cure mediche per specifiche patologie. Per sottoporsi a trattamenti medici, si prega di consultare uno specialista.

Beadlet           SoftgelDisponibile anche in: B S

 

——— Abete di Douglas Aiuta a migliorare l’umore
——— Abete Siberiano E�etto emolliente sulla pelle
——— Arborvitae Benefici potenziali per la pelle
——— Bacca di Ginepro Ha un aroma calmante ed 

equilibrante; può avere e�etti benefici a 
livello cutaneo

——— Basilico Gusto erbaceo ideale per ricette salate
——— Bergamotto Applicato localmente ha 

proprietà addolcenti e calmanti
——— Camomilla Romana Ha un e�etto calmante 

su pelle, capelli e corpo
——— Cardamomo Spezia aromatica per conferire 

gusto a pietanze stufate e al forno
——— Cedro Rosso Diluito ed applicato localmente 

dona alla pelle un aspetto sano e pulito  
——— Chiodi di Garofano Spezia usata per cucinare; 

mantiene l’alito fresco
——— Cipresso Aiuta a migliorare l’aspetto della 

pelle grassa
——— Copaiba Purifica e leviga la pelle
——— Coriandolo Dona un gusto leggero e 

floreale ai cibi
——— Cilantro Dona un tocco fresco e gustoso 

ai cibi
——— Cannella Spezia dolce e intensa per 

aromatizzare i cibi
——— Elicriso Migliora l’aspetto generale della pelle
——— Eucalipto Per un e�etto rivitalizzante, 

applicare su pelle e capelli     
——— Finocchio Spiccato aroma e gusto di liquirizia; 

aggiungere ad acqua o tè
——— Geranio Dona alla pelle un aspetto radioso 

e sano
——— Incenso Favorisce il rilassamento, se applicato 

localmente; riduce le imperfezioni della pelle 
——— Jasmine Touch Migliora l’umore; aiuta a 

mantenere un incarnato sano; fragranza 
personale

——— Lavanda Aiuta a mantenere la pelle sana; 
usato per incoraggiare una sensazione 
di relax

——— Lemongrass Ha un gusto delicato e agrumato; 
ideale in ricette dolci e salate

——— Lime Esalta il sapore dei cibi
——— Limone Esalta il sapore dei cibi; dona un 

tocco dolce e pungente alle ricette
——— Maggiorana Erba aromatica per conferire 

sapore alle pietanze; se usato internamente 
ha proprietà calmanti e positive

——— Melissa Viene usato topicamente per favorire 
una sensazione di relax

——— Menta Piperita     Dona un gusto intenso 
e rinfrescante ai cibi

——— Mirra Ha proprietà emollienti per la pelle; 
aiuta a favorire l’equilibrio emotivo

——— Origano Erba aromatica speziata per condire 
le pietanze

——— Patchouli Viene usato per lenire e purificare la 
pelle; può favorire una sensazione di calma

——— Pepe Nero Esalta il gusto dei cibi 
——— Pompelmo Dal gusto intenso ed acidulo; 

migliora l’umore
——— Rose Touch O�re supporto a livello cutaneo; 

aroma floreale e rinvigorente
——— Rosmarino Esalta il sapore dei cibi con un 

gusto erbaceo
——— Salvia Sclarea Ha proprietà calmanti ed 

emollienti per la pelle
——— Sandalo O�re supporto a pelle e capelli; 

aiuta a migliorare l’umore
——— Tea Tree Purificante; sostegno cutaneo; 

incarnato sano
——— Timo Esalta il sapore dei cibi con un gusto 

fresco ed erbaceo
——— Vetiver Penetrante e calmante 
——— Arancio Dolce Rinvigorente ed energizzante
——— Ylang Ylang Usato nei profumi e nei prodotti 

per capelli; fragranza tonificante
——— Zenzero Una spezia di�usa in cucina, 

rinomata per il suo aroma caldo e le 
sue proprietà distensive

——— dōTERRA Adaptiv™ Rilassante e al contempo 
energizzante

——— dōTERRA Air™ Calma i sensi
——— AromaTouch™ Viene applicato topicamente 

per favorire una sensazione di relax  
——— dōTERRA Balance™ Favorisce l’equilibrio e 

i pensieri positivi
——— Citrus Bliss™ Tonificante; aiuta a favorire la 

concentrazione e la lucidità mentale
——— ClaryCalm™ Ha proprietà calmanti e addolcenti
——— DDR Prime™     Benessere generale
——— Deep Blue™ Applicare localmente per lenire 

e rinfrescare la pelle 
——— InTune™ Agevola una sensazione di lucidità 

mentale regalando un e�etto calmante
——— On Guard™         Aggiunge un tocco 

agrumato e speziato alle bevande calde e ai 
dolci  

——— PastTense™  Favorisce il rilassamento   
——— Salubelle™ Migliora la salute della pelle ed 

innesca il processo di ringiovanimento
——— dōTERRA Serenity™     Agevola la calma e 

il relax
——— Smart & Sassy™     Dona un umore positivo; 

dà una carica rivitalizzante
——— TerraShield™ Combina oli essenziali rinomati 

per o�rire protezione dai fastidi ambientali
——— Collezione dōTERRA Yoga Aumenta i benefici 

dello yoga
——— Zendocrine™     Aggiungere a bevande agli 

agrumi, ad acqua o a tè 
——— ZenGest™     Viene usato dopo i pasti 

abbondanti o pesanti

——— Deep Blue Polyphenol Complex™ 
Appositamente formulato per o�rire una 
sensazione calmante, rinfrescante e lenitiva 
per il corpo

——— Olio di Cocco Frazionato Ottimo per diluire 
altri oli o essenze e per idratare la pelle

——— dōTERRA Lifelong Vitality Pack™ 
Integratore alimentare 

——— Phytoestrogen Lifetime Complex Miscela di 
fitoestrogeni vegetali standardizzati ed 
estratti integrali  

——— Capsule morbide TriEase™ Oli essenziali di 
Limone, Lavanda e Menta piperita in parti 
uguali in una capsula morbida; pratiche da 
usare in viaggio o durante eventi all'aperto

——— Zendocrine™ Complex La nostra miscela 
brevettata di oli essenziali di Mandarino, 
Rosmarino, Geranio, Bacche di Ginepro 
e Cilantro    

 

——— Correct-X™  Ha proprietà emollienti per la 
pelle e dona sollievo in caso di irritazioni

——— Crema per il corpo e per le mani dōTERRA™ 
SPA Crema base a cui è possibile aggiungere 
gli oli

——— HD Clear™ Skin Care Lozione e Schiuma 
Detergente per il viso

——— dōTERRA Salon Essentials™ Shampoo 
Protettivo e Balsamo Addolcente 

——— Caramelle dōTERRA Air™ Un modo pratico 
per usufruire dei benefici della miscela 
dōTERRA Air™

——— Crema Deep Blue™ Lozione calmante
——— Di�usore Lumo™/Petal™/Pilōt™/Volo™/Laluz™ 

Di�usori per oli essenziali
——— Caramelle On Guard™ Un modo pratico

per usufruire dei benefici della miscela 
On Guard™

——— Sapone in schiuma per la mani On Guard™ 

Deterge e lascia un profumo fresco e 
agrumato

——— Dentifrico On Guard™ Dentifricio sbiancante
——— Veggie Caps Capsule vegetali vuote

WELLNESS

LE NOSTRE MISCELE SPECIALI DI OLI

OLI

CURA PERSONALE

LIVING

B

S

S

S

S

S

S

B

Tutte le informazioni sono corrette al momento della produzione.



Tutte le informazioni sono corrette al momento della produzione.
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La natura
FU IL PRIMO RIMEDIO DELL'UOMO.

CIÒ DI CUI ABBIAMO BISOGNO SI TROVA LÌ.
TUTTO
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www.pefc.org


