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BENEFICI PRINCIPALI

• Arricchita con una combinazione di oli essenziali di 
spezie ed erbe aromatiche, la miscela dōTERRA 
Passion aiuta a stimolare la creatività e ad 
accendere una passione per la vita. 

• dōTERRA Passion contiene una miscela di oli di 
corteccia di Cannella, Zenzero, Cardamomo, Chiodi 
di Garofano e Damiana.

FOGLIO INFORMATIVO PRODOTTO

Miscela dōTERRA Passion™ Touch
Miscela ispiratrice 10 ml

DESCRIZIONE
dōTERRA Passion™ è una miscela ispiratrice composta da  
oli essenziali di erbe aromatiche e spezie che ti aiuterà a 
ritrovare la giusta motivazione nella vita. Potrai trovare il 
coraggio di fare qualcosa che non hai mai fatto prima d'ora. 
Magari ti iscriverai a un corso di pittura o andrai a ballare 
con gli amici! Ma soprattutto, dōTERRA Passion ti aiuta 
anche a scoprire una gioia rinnovata nei confronti delle 
attività e le relazioni di ogni giorno.  

INDICAZIONI
• Porta la miscela Passion al lavoro per stimolare la 

creatività, la lucidità mentale e la meraviglia. 

• Applica sulla pianta dei piedi al mattino per iniziare la 
giornata con una sensazione di energia ed entusiasmo.

• Applica su polsi e cuore nel corso della giornata per 
mantenere l'ispirazione e la motivazione. 

• Usala nel massaggio per stimolare un senso di 
entusiasmo, passione e gioia.

MODO D'USO
Per il massaggio, mischiare 5 gocce con 10 ml di olio 
vettore. Per il bagno, mischiare 5 gocce con 5 ml di olio 
vettore. Per profumare, mischiare 1 goccia con 10 gocce  
di olio vettore.

PRECAUZIONI 
Possibile sensibilità cutanea. Tenere lontano dalla portata 
dei bambini. In caso di gravidanza, allattamento o problema 
di salute, consultare il proprio medico. Evitare il contatto con 
gli occhi, l'interno delle orecchie e le zone sensibili. 

Ingredienti: Olio di cocco (Cocos nucifera), olio di 
semi di Elettaria cardamomum, olio della corteccia di 
Cinnamomum zeylanicum, olio della radice di zenzero 
(Zingiber officinale), olio di chiodi di garofano (Eugenia 
Caryophyllus), olio di sandalo (Santalum album), 
estratto dei fiori di gelsomino (Jasminum 
grandiflorum), estratto del frutto di Vanilla planifolia, 
estratto delle foglie di Turnera Diffusa, benzoato di 
benzile*, eugenolo*, limonene*, linalolo*.

*Componenti dell'olio di origine naturale.


