
Ingredienti: Olio di cocco (Cocos nucifera), olio del 
legno di Juniperus virginiana, olio della scorza di 
arancia (Citrus aurantium dulcis), olio delle foglie/dei 
rami di Citrus limon, olio di Schinus molle, olio della 
scorza di bergamotto (Citrus aurantium bergamia), 
olio di sandalo (Santalum album), olio della scorza di 
Limone (Citrus limon), olio dei fiori di gelsomino 
(Jasminum grandiflorum), olio della radice di Vetiveria 
zizanoides, estratto dei fiori di gelsomino (Jasminum 
grandiflorum), olio delle foglie di Michelia alba, olio 
delle foglie/dei ramoscelli di arancia amara (Citrus 
aurantium amara), limonene*, linalolo*, citrale*, 
benzoato benzilico*.

BENEFICI PRINCIPALI

FOGLIO INFORMATIVO PRODOTTO
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dōTERRA Hope™ Touch
Miscela di oli essenziali  10 ml

• La nuova formula migliorata include gli oli 
essenziali di Cedro Rosso, Arancio Dolce, 
Petitgrain, Limone, Pepe Rosa, Bergamotto, 
Sandalo e Vetiver.  

• Realizzato con estratto di Gelsomino e foglia di 
Magnolia.

• La miscela dōTERRA Hope è formulata per 
migliorare l'umore grazie a un profumo fresco e 
intenso quando applicata topicamente.

• Pratico flacone roll-on per una facile applicazione 
nel corso della giornata.

DESCRIZIONE 
La miscela dōTERRA Hope™ Touch è stata creata per 
ricordarti di concentrarti su pensieri positivi e motivanti. 
Intensa, fresca e dolce, questa speciale miscela include 
l’estratto di Gelsomino, che contribuisce a migliorare 
l’umore. Gli estratti floreali si combinano con Arancio Dolce, 
Vetiver, Sandalo, Cedro Rosso, Bergamotto, Pepe Rosa e altri 
oli essenziali in una base di Olio di cocco frazionato, pronta 
da applicare sulle mani e sui punti di impulso. Con un po’ di 
speranza, possiamo ambire a essere la versione migliore di 
noi stessi e aspirare a un mondo migliore.

INDICAZIONI
• Applica dōTERRA Hope sul collo al mattino per 

apprezzarne l'aroma rinfrescante e iniziare la giornata 
con una carica di energia.

• Applica dōTERRA Hope sui polsi per una fragranza 
personalizzata arricchita dagli oli essenziali CPTG™.

• Tieni dōTERRA Hope a portata di mano o in borsa e 
applicala con facilità nel corso della giornata per 
risollevare l’umore.

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. Consultare il proprio medico in caso di
gravidanza o se in trattamento. 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. 

*Componenti dell'olio di origine naturale


