
FOGLIO INFORMATIVO PRODOTTO

BENEFICI PRINCIPALI

Tutte le parole con il simbolo di marchio o di marchio registrato, sono marchi registrati di dōTERRA Holdings, LLC ©2022 dōTERRA Holdings, LLC  IT EU dōTERRA LLV PackTM PIP  010622

dōTERRA Lifelong
Vitality Pack™

DESCRIZIONE 
Il dōTERRA Lifelong Vitality PackTM, che contiene alcuni dei 
prodotti più amati di dōTERRA, offre tantissimi benefici per 
sostenere la vitalità. Fare un primo passo verso una vita 
all'insegna della vitalità e del benessere ora è più pratico e 
conveniente grazie al dōTERRA Lifelong Vitality Programme.

Personalizza il tuo kit scegliendo fino a tre dei seguenti 
integratori mirati, in qualsiasi combinazione, a prezzo 
notevolmente scontato quando includi un dōTERRA Lifelong 
Vitality Pack nel tuo Ordine Programma Fedeltà.*

• Microplex VMz™ 
• xEO Mega™ 
• Mito2Max™ 
• Deep Blue Polyphenol Complex™ 
• PB Assist™+ 

• TerraZyme™

INDICAZIONI
• Nonostante costituiscano un'ottima aggiunta alla tua 

routine, gli integratori alimentari non devono sostituire 
un’alimentazione varia ed equilibrata e uno stile di vita 
sano.

• Leggere tutte le precauzioni e le avvertenze prima 
dell’uso.

• Non superare la dose raccomandata.

POLITICA SUI RESI
Acquista il dōTERRA Lifelong Vitality Pack attraverso il 
Programma Fedeltà, usalo per 30 giorni e se i risultati  
non ti soddisfano, restituisci il prodotto e otterrai un 
rimborso completo.

TERMINI E CONDIZIONI
• Devi essere un Consulente del Benessere, un Cliente  

o un Membro al dettaglio dōTERRA.

• I prodotti del dōTERRA Lifelong Vitality Pack aperti 
possono essere restituiti entro 45 giorni dalla data di 
acquisto per un rimborso completo; non sarà effettuato 
alcun rimborso per i prodotti aperti dopo 45 giorni.

ALPHA CRS+™ 
• Favorisce il benessere.

• Contiene una miscela brevettata esclusiva  
di dōTERRA che include potenti polifenoli.

• Combina estratti vegetali naturali.

xEO MEGA™ 
• Fornisce una gamma di carotenoidi.

• Contiene i seguenti oli essenziali: Chiodi di 
garofano, Incenso, Timo, Cumino, Arancio dolce, 
Menta piperita, Zenzero, Carvi e Camomilla tedesca.

MICROPLEX VMz™ 
• Include una miscela vegetale di ingredienti 

integrali tra cui cavolo riccio, dente di leone, 
prezzemolo, alghe, broccoli, cavoletti di Bruxelles, 
cavolo e spinaci.

• Realizzato con capsule vegetali prive  
di laurilsolfato di sodio.

*Quando effettui un ordine LRP controlla quali sono le ultime opzioni di integratori disponibili tra cui scegliere.


