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Harvest Spice
Miscela festiva  15 ml

• Combina gli oli essenziali CPTG di Cassia, Chiodi  
di garofano, Noce moscata, Cannella, Cedro rosso 
ed Eucalipto.

• L’aggiunta di Eucalipto può contribuire a migliorare 
l’umore.

• Perfetto per i mesi autunnali.

• Ha un aroma caldo, speziato e invitante.

DESCRIZIONE 
Harvest Spice Miscela festiva combina oli essenziali CPTGTM 
comunemente associati a ricordi piacevoli, tra cui Cassia, 
Chiodi di garofano, Eucalipto, Cedro rosso, Noce moscata 
e Corteccia di cannella. Questa miscela unica produce un 
aroma caldo, speziato e invitante che ricorda l’autunno. 
Applicata topicamente, la miscela Harvest Spice può 
contribuire a migliorare l’umore grazie all’aggiunta dell’olio 
essenziale di Eucalipto. Inoltre, l’olio essenziale di Cedro 
rosso è rinomato per le sue proprietà riequilibranti.

INDICAZIONI
• Aggiungine una goccia alla tua crema idratante dōTERRA 

preferita.

• Regala questa miscela ad amici e parenti per festeggiare 
il cambio di stagione.

• Applica la miscela topicamente per apprezzarne l’aroma 
caldo, speziato e autunnale.

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. Solo per uso topico.

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.

Ingredienti: olio della corteccia di Cinnamomum 
cassia, olio di chiodi di garofano (Eugenia 
Caryophyllus), olio delle foglie di Eucalyptus globulus, 
olio del legno di Juniperus virginiana, olio dei noccioli 
di noce moscata (Myristica Fragrans), olio della 
corteccia di Cinnamomum zeylanicum, benzoato di 
benzile*, cinnamale*, eugenolo*, limonene*, linalolo*

*Componenti dell'olio di origine naturale.


