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dōTERRA Serenity™

Miscela calmante 15 ml

DESCRIZIONE 
dōTERRA Serenity è una miscela di oli essenziali che 
agevola la tranquillità e il relax. dōTERRA Serenity combina 
oli essenziali rinomati per la loro abilità di calmare le 
emozioni. Applica Serenity topicamente prima di andare  
a letto per diminuire le preoccupazioni e prepararti a un 
sonno ristoratore. Gli oli essenziali di Cedro rosso,  
Legno di Ho e Vetiver regalano a questa miscela un  
aroma riequilibrante.

INDICAZIONI
• Applicala sulla pianta dei piedi prima di andare a letto 

per favorire il relax; utilizzala insieme alle capsule 
morbide dōTERRA Serenity Restful Complex.

• Aggiungi 2-3 gocce a un bagno caldo insieme ai sali di 
Epsom per creare un'esperienza rilassante e rigenerante.

• Applica 2-3 gocce sulla parte posteriore del collo o sul 
petto per favorire una sensazione di pace e calma.

MODO D'USO
Topico: 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. Evitare il contatto con gli occhi, l'interno delle 
orecchie e le zone sensibili.

Ingredienti: Olio di lavanda (Lavandula angustifolia),  
olio del legno di Juniperus virginiana, olio delle foglie 
di Cinnamomum camphora linaloolifera, olio dei fiori 
di Cananga odorata, olio delle foglie di Origanum 
majorana, olio dei fiori di Anthemis nobilis, olio della 
radice di Vetiveria zizanoides, estratto del frutto di 
Vanilla planifolia, olio del legno di Santalum 
paniculatum, benzoato di benzile, salicilato di benzile, 
limonene, linalolo.

• L'esclusiva miscela Serenity agevola una 
sensazione di tranquillità e relax.

• Aiuta a calmare le emozioni e a distendere i sensi 
nei momenti di nervosismo.

• Quando applicata topicamente, la miscela Serenity 
aiuta istantaneamente.


