
Kit di Iscrizione
Porta la natura dentro casa





I kit di iscrizione offrono ai nuovi membri tutto ciò di cui hanno bisogno per 
iniziare a creare lo stile di vita che desiderano. Ogni kit mira ad aspetti di 
benessere specifici e offre prodotti e strumenti commerciali che aiutano le 
persone ad approfittare dei vantaggi di utilizzare i prodotti, condividere e 
costruire un’attività con dōTERRA. 

Trova il kit perfetto per te
KIT FAMILY ESSENTIALS

KIT AROMATOUCH™ DIFFUSED

KIT TOGETHER

KIT HOME ESSENTIAL

KIDS COLLECTION 

KIT DAILY HABITS™ 

KIT CLEANSE & RESTORE 

KIT NATURAL SOLUTIONS 

KIT ESSENTIAL OIL COLLECTION

KIT BUSINESS LEADER 

Kit di Iscrizione 
Porta la natura dentro casa



Kit Family Essentials

Grazie alle soluzioni naturali, prendersi cura dei tuoi cari 
è facile. Questi potenti estratti vegetali venivano utilizzati 
dalle civiltà e le culture antiche proprio come succede 
oggi. Da una generazione all’altra, offri alle persone che ami 
gli strumenti per prendersi cura del proprio benessere. In 
questa collezione troverai un olio per ogni momento della 
giornata, sia per te che per i tuoi cari.

FLACONI DA 5 ML:
•  Lavanda
• Limone
• Menta piperita
• Tea Tree
• Origano

• Incenso
• Deep Blue™
• dōTERRA Air™
• ZenGest™
• On Guard™

ALTRI PRODOTTI:
• Opuscolo dōTERRA Essentials



116.50 PV



100 PV



Kit AromaTouchTM  
Diffused

FLACONI DA 5 ML:
• dōTERRA Balance™
• Lavanda
• Tea Tree
• On Guard™
• AromaTouch™
• Deep Blue™
• Arancio dolce
• Menta piperita

ALTRI PRODOTTI:
• Olio di cocco frazionato (115 ml)
• Diffusore Petal
• Opuscolo dōTERRA Essentials

Se desideri perfezionare la AromaTouch™ Technique, questo  
kit è perfetto per te. L’AromaTouch combina i benefici unici  
del tocco umano con l’efficacia degli oli essenziali. Stimolare 
i sensi attraverso una serie di oli e movimenti crea un legame 
profondo con l’altra persona. Crea una connessione emotiva, 
stimola una sensazione di fiducia e favorisci un’esperienza 
positiva di benessere.



Kit 

In casa o in ufficio, questo kit versatile è pensato 
per avvicinare le persone attraverso il potere della 
natura. Condividi gli oli essenziali, un dono prezioso 
della Madre Terra, per contribuire a creare uno spazio 
migliore. Il kit comprende i classici oli doTERRA adatti 
per ogni occasione, il diffusore dōTERRA Laluz™ 
e una pratica scatola di legno per conservare gli 
oli, tutto quello di cui hai bisogno per trasformare 
qualsiasi spazio professionale, pubblico o comune in 
un’oasi aromatica. 

FLACONI DA 15 ML: 
• Eucalipto
• Mandarino verde
• Lavanda
• Limone
• Lemongrass
• Menta piperita
• Arancio dolce

MISCELE DI OLI ESSENZIALI:  
(15 ml salvo diversa indicazione)

• dōTERRA Adaptiv™
• dōTERRA Balance™
• Citrus Bliss™
• On Guard™
• dōTERRA Motivate™ (5 ml)

ALTRI PRODOTTI:
• Diffusore Laluz™
• Opuscolo dōTERRA Essentials
• Scatola di legno con incisione 

del logo



264 PV



229.50 PV



Kit Home Essentials

Armati di tutto il meglio che Madre Natura offre e sfrutta le 
proprietà e i benefici di questi dieci oli essenziali e miscele per 
trasformare la tua vita domestica. Migliora la pulizia, affronta 
le aree problematiche e approfitta di un’alternativa botanica ai 
comuni prodotti del supermercato. Migliora e trasforma la tua 
casa con i prodotti di cui hai bisogno ogni giorno.

FLACONI DA 15 ML:
• Incenso
• Lavanda
• Limone
• Tea Tree
• Origano
• Menta piperita

MISCELE DI OLI ESSENZIALI: 
(15 ml salvo diversa indicazione)

• dōTERRA Air™
• Deep Blue™ (5 ml)
• ZenGest™
• On Guard™

ALTRI PRODOTTI:
• Diffusore Petal
• Opuscolo dōTERRA Essentials



Kids Collection

Una collezione di miscele di oli essenziali pensata 
appositamente per i bambini! Formulate appositamente per 
la mente, il corpo e le emozioni in via di sviluppo, queste 
miscele di oli essenziali facili da usare presentano delle 
combinazioni uniche che restano delicate anche sulle pelli più 
sensibili. Ciascun prodotto è miscelato in una base di olio di 
cocco frazionato e pronto da usare in un pratico formato roll-
on, ideale per i bambini.

FLACONI DA 10 ML:
• dōTERRA Thinker™
• dōTERRA Calmer™
• dōTERRA Stronger™
• dōTERRA Rescuer™
• dōTERRA Steady™
• dōTERRA Brave™
• dōTERRA Tamer™

ALTRI PRODOTTI:
• Sette tappi in silicone con 

moschettoni
• Schede illustrate
• Astuccio con moschettone
• Opuscolo dōTERRA Essentials



104 PV



168 PV



Kit Daily Habits™

Gli oli essenziali hanno trasformato le routine quotidiane 
per milioni di persone in tutto il mondo che, come te, 
desiderano ridurre l’uso di prodotti sintetici nella loro vita. 
Questo kit include i prodotti essenziali doTERRA pensati 
per cambiare in meglio le tue abitudini quotidiane. 
Dalla dimensione domestica all’ambiente di lavoro, gli 
oli essenziali diventeranno una parte regolare della tua 
routine quotidiana.

Disponibile anche nella versione Vegan.

FLACONI DA 5 ML:
• On Guard™
• dōTERRA Balance™
• Incenso
• Limone
• Lavanda

ALTRI PRODOTTI:
• Crema Deep Blue™
• ZenGest TerraZyme™
• PB Assist+™
• dōTERRA Lifelong Vitality 

Pack™ (Standard e vegano)
• Opuscolo dōTERRA Essentials



Kit Cleanse &  
Restore
Al cuore di questo kit c’è il mantenimento del 
benessere. Formulato con le proprietà e i benefici 
di alcune delle migliori miscele brevettate e degli 
estratti botanici più efficaci, questo kit ti offre una 
gamma di prodotti per rinfrescare e rivitalizzare il 
tuo benessere. Prenditi cura del tuo corpo e porta 
un senso di benessere nella tua vita con questa 
selezione di integratori e capsule morbide. Promuovi 
il riposo, migliora il benessere emotivo e sostieni i 
tuoi livelli complessivi di energia, resistenza e vitalità. 

Disponibile anche nella versione Vegan.

• dōTERRA Lifelong Vitality Pack™ (Standard e vegano)
• PB Assist+™
• GX Assist™
• Capsule morbide Zendocrine™
• ZenGest TerraZyme™
• Capsule morbide Zengest™
• Capsule morbide DDR Prime™
• Opuscolo dōTERRA Essentials



184.50 PV



450 PV



Kit Natural Solutions

FLACONI DA 15 ML: 
• Incenso
• Lavanda
• Limone
• Tea Tree
• Menta piperita
• Arancio dolce

MISCELE DI OLI 
ESSENZIALI:  
(15 ml salvo diversa indicazione)

• AromaTouch™
• dōTERRA Balance™
• dōTERRA Air™
• ZenGest™
• On Guard™
• Copaiba Touch (10 ml)
• dōTERRA Serenity™

COLLEZIONE ON GUARD™:
• Perline liquide
• Dentifricio
• Sapone in schiuma per le mani 

con 2 erogatori
• Capsule morbide On Guard™+

ALTRI PRODOTTI:
• dōTERRA Lifelong Vitality 

Pack™ (Standard e vegano)
• ZenGest TerraZyme™
• Crema Deep Blue™
• Olio di cocco frazionato (115 ml)
• Diffusore Lumo
• Scatola di legno con incisione 

del logo
• Stick dōTERRA Air™
• Correct-X™
• PB Assist+™
• dōTERRA Salon Essentials™ 

Shampoo protettivo
• dōTERRA Salon Essentials™ 

Balsamo lisciante
• Opuscolo dōTERRA Essentials

Prendi le redini della tua vita attraverso cambiamenti consapevoli nel tuo stile di vita 
e motiva gli altri a fare la stessa cosa. Questo kit contiene tutto ciò di cui hai bisogno 
per condividere le soluzioni naturali con le persone che ami.  

Disponibile anche nella versione Vegan.

  Questo è un kit di iscrizione Fast Track. I nuovi Clienti che acquistano un Kit Natural Solutions entro 30 
giorni dalla loro iscrizione ed effettuano un Ordine Fedeltà da 100 PV il mese successivo* potranno:  
 Ricevere 100 Punti Fedeltà Iniziare con una percentuale LRP del 15%  
* I Punti Fedeltà possono essere riscattati dopo 60 giorni dall’iscrizione.



Kit Essential Oil Collection

Creata con l’idea di vivere e condividere una vita di abbondanza, questa collezione include quasi tutti gli oli 
essenziali, le miscele brevettate e gli oli Touch in formato roll-on di doTERRA. Si tratta di un kit pensato per tutti 
coloro che amano gli oli e che desiderano adottare uno stile di vita incentrato sul benessere. 

OLI ESSENZIALI: (15 ml salvo diversa indicazione)

• Arborvitae (5 ml)
• Basilico
• Bergamotto
• Pepe nero (5 ml)
• Tanaceto blu (5 ml)
• Cardamomo (5 ml)
• Cassia
• Cedro rosso
• Cilantro
• Corteccia di cannella (5 ml)
• Salvia sclarea
• Chiodi di garofano
• Copaiba

• dōTERRA Copaiba Touch (10ml)
• Coriandolo
• Cipresso
• Eucalipto
• Finocchio
• Olio di cocco frazionato (115 ml)
• Incenso
• Geranio
• Zenzero
• Pompelmo
• Elicriso (5 ml)
• dōTERRA Jasmine Touch (10 ml)
• Bacca di ginepro (5 ml)

• Lavanda
• Limone
• Lemongrass
• Lime
• Maggiorana
• Tea Tree
• Melissa (5 ml)
• Mirra
• dōTERRA Neroli Touch (10 ml)
• Origano
• Patchouli
• Menta piperita
• Petitgrain

• Camomilla Romana (5 ml)
• dōTERRA Rose Touch (10 ml)
• Rosmarino
• Sandalo Hawaiano (5 ml)
• Abete Siberiano
• Menta romana
• Nardo (5 ml)
• Tangerino
• Timo
• Curcuma
• Vetiver
• Arancio dolce
• Ylang Ylang

MISCELE DI OLI ESSENZIALI: (15 ml salvo diversa indicazione)

• dōTERRA Adaptiv™
• dōTERRA Air™
• AromaTouch™
• dōTERRA Balance™
• dōTERRA Cheer™ (5 ml)
• Citrus Bliss™
• ClaryCalm™ (10 ml)
• dōTERRA Console™ (5 ml)
• Deep Blue™ (5 ml)

• dōTERRA Forgive™ (5 ml)
• HD Clear™ (10 ml)
• InTune™ (10 ml)
• dōTERRA Motivate™ (5 ml)
• On Guard™
• dōTERRA Passion™ (5 ml)
• Copaiba Touch (10 ml)
• dōTERRA Peace™ (5 ml)
• dōTERRA Purify™

• dōTERRA Salubelle™ (10 ml)
• dōTERRA Serenity™
• Smart & Sassy™
• TerraShield™
• Whisper™ Touch (10 ml)
• Zendocrine™
• ZenGest™

ALTRI PRODOTTI:
• Valigetta rigida per oli
• Diffusore Lumo
• Opuscolo dōTERRA Essentials

   Questo è un kit di iscrizione Fast Track. I nuovi Clienti che acquistano un Kit Essential Oil Collection entro 30 giorni 
dalla loro iscrizione ed effettuano un Ordine Fedeltà da 100 PV il mese successivo* potranno:  Ricevere 200 Punti 
Fedeltà Iniziare con una percentuale LRP del 20% 
* I Punti Fedeltà possono essere riscattati dopo 60 giorni dall’iscrizione.



1451 PV



1842 PV



Kit Business Leader

KIT ESSENTIAL OIL 
COLLECTION 

+  

COLLEZIONE ON GUARD™:
• Perline liquide
• Detersivo Concentrato
• Caramelle
• Detersivo per bucato
• Sapone in schiuma per le 

mani con 2 erogatori
• Dentifricio
• Capsule morbide On Guard™+

CURA PERSONALE:
• Correct-X™
• Linea per la cura della pelle 

Veráge™
• Crema Deep Blue™
• Perline liquide di Menta 

piperita 

BENESSERE:
• dōTERRA Lifelong Vitality 

Pack™ (Standard e vegano)
• Capsule morbide DDR Prime™
• Deep Blue Polyphenol 

Complex™
• DigestTab™
• Mito2Max™
• Capsule morbide Zengest™
• PB Assist+™
• GX Assist™
• ZenGest TerraZyme™
• Capsule morbide TriEase™
• Stick dōTERRA Air™
• Caramelle dōTERRA Air™
• Capsule morbide dōTERRA 

Serenity™

dōTERRA SALON 
ESSENTIALS™:
• Shampoo protettivo
• Balsamo lisciante
• Siero Root to Tip

dōTERRA SPA:
• Saponetta idratante
• Burrocacao Tropicale
• Burrocacao Erbe
• Burrocacao Originale
• Crema per le mani e per il 

corpo
• Burro Nutriente per il Corpo
• Crema per le mani  

Citrus Bliss™
• Maschera detox all’argilla

ALTRI PRODOTTI:
• Fialette ambra da 2,3 ml  

(72 pezzi)

Diventa il Leader che aspiri a essere con questo kit speciale pensato per informare 
e condividere lo stile di vita doTERRA con la tua rete. Con i prodotti delle linee 
doTERRA più apprezzate tra cui On Guard™, Deep Blue™ e dōTERRA Serenity™, trova 
tutto ciò di cui hai bisogno per trasformare l’attività dei tuoi sogni in realtà. 

Disponibile anche nella versione Vegan.

   Questo è un kit di iscrizione Fast Track. I nuovi Clienti che acquistano un Kit Business Leader entro 30 
giorni dalla loro iscrizione ed effettuano un Ordine Fedeltà da 100 PV il mese successivo* potranno: 
Ricevere 400 Punti Fedeltà Iniziare con una percentuale LRP del 25% 
* I Punti Fedeltà possono essere riscattati dopo 60 giorni dall’iscrizione.





Il Programma Fedeltà (LRP) consente ai membri di 
accumulare dei punti da utilizzare per acquistare i prodotti 
dōTERRA. Più partecipi, più Punti Fedeltà accumuli: fino al 
30%!

Per i dettagli completi del Programma LRP  
visita www.doterra.eu

Programma Fedeltà (LRP)

Prova un ordine di  
iscrizione personalizzato!

Hai bisogno di aiuto per scegliere i prodotti adatti a te? 
Nessun problema! Scegliere i prodotti giusti per soddisfare 
le tue esigenze è un aspetto importante del tuo percorso 
con dōTERRA. Invece di scegliere uno dei kit di iscrizione 
già pronti, puoi creare un ordine di iscrizione personalizzato 
con i singoli prodotti che desideri aggiungere e ottenere la 
quota di iscrizione iniziale gratis*!

*La promozione è valida per un periodo limitato. Per usufruire della 
promozione, l’ordine deve includere prodotti con un valore PV  
assegnato e non può includere i kit iscrizione. Puoi usufruire di questa 
promozione solo una volta quando ti iscrivi a dōTERRA. Il tuo ordine 
iscrizione iniziale deve raggiungere un minimo di 150 PV ed essere  
evaso come ordine singolo.
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Se hai effettuato l’iscrizione negli ultimi 30 giorni e desideri fare l’upgrade del tuo kit, contatta l’Assistenza Clienti per informazioni.

Le immagini dei kit potrebbero essere soggette a modifica. Il contenuto di ogni kit potrebbe variare in base ad aggiornamenti, promozioni 
di mercato e disponibilità dei prodotti. 

http://facebook.com/doterraeuropecorporate
http://instagram.com/doterraeurope
https://www.youtube.com/c/doTERRAEurope

