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DESCRIZIONE 
Lasciati sedurre dalla bellezza degli oli essenziali di 
Osmanto, Lime, Bergamotto e Incenso in questa miscela 
armoniosa e floreale. Il profumo rinvigorente del Lime  
e del Bergamotto aiuta a creare un ambiente rigenerante. 
Facendo tesoro degli aromi benefici e rilassanti dell’Osmanto 
e dell’Incenso, questa miscela coinvolgente diventerà presto 
uno dei tuoi oli preferiti. Beautiful Touch si presta come 
profumo personale dolce e delicato, perfetto da usare ogni 
giorno o in occasioni speciali. Crea un’atmosfera magica  
e stimolante con la coinvolgente miscela Beautiful Touch. 

INDICAZIONI
• Usalo come fragranza personale nel corso della giornata 

per una carica motivante.

• L’aroma della miscela Beautiful Touch regala un senso  
di energia e motivazione.

• Passa Beautiful Touch sui punti di impulso per aiutare  
a migliorare l’umore.

• Portalo sempre con te per approfittare dei suoi potenti 
benefici ogni volta che ne hai bisogno!

MODO D’USO
Solo per uso topico. Passare l’applicatore roll-on sulla pelle 
come profumo e trattamento o per il massaggio.

PRECAUZIONI 
Possibile sensibilità cutanea. Tenere lontano dalla portata 
dei bambini. In caso di gravidanza o problemi di salute, 
consultare il proprio medico. Evitare il contatto con gli 
occhi, l’interno delle orecchie e le zone sensibili. Evitare 
l’esposizione al sole e ai raggi UV per almeno 12 ore dopo 
l’applicazione del prodotto.

BENEFICI PRINCIPALI

• Aroma armonioso e floreale.

• Il profumo rinvigorente del Lime e del Bergamotto 
aiuta a creare un ambiente rigenerante.

• Il suo aroma delicato lo rende perfetto come 
fragranza personale.

• Migliora l’umore e rinvigorisce.

*Composti oleosi presenti in natura.

Ingredienti: olio di cocco (Cocos nucifera), olio della 
scorza di lime (Citrus aurantifolia), estratto di fiori di 
Osmanthus fragrans, olio del frutto di bergamotto 
(Citrus aurantium bergamia ) olio di Boswellia carterii, 
limonene*, linalolo*, citronellolo*
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Beautiful Touch
Miscela coinvolgente  10 ml


