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dōTERRA™ SPA 
Serenity™ Bath Bar 
(Saponetta Serenity™)
113 g

Codice Prodotto: 60203544

• La miscela di oli essenziali dōTERRA™ Serenity™ 
crea un ambiente rilassante

• L'olio di semi di jojoba è noto per il suo rapido 
assorbimento e la capacità di idratare in profondità

• La glicerina di origine vegetale idrata la pelle e 
aiuta a mantenere l’idratazione, grazie alla 
delicata schiuma

• Il succo di foglie di aloe è purificante, idratante, 
lenitivo e ammorbidente per la pelle

• L'argilla caolinica naturale dona alla saponetta 
una bella tonalità lavanda

DESCRIZIONE PRODOTTO 
La saponetta dōTERRA™ SPA Serenity™ è unica nel suo genere e 
dona una sensazione, una schiuma, un aroma e una pulizia 
senza eguali. A differenza dei normali saponi con tensioattivi 
aggressivi, questa saponetta naturale lascia la pelle pulita, liscia 
e morbida. Dal primo utilizzo, noterai che questa saponetta è 
completamente diversa da qualsiasi altro detergente usato 
prima. Ha una delicata azione schiumogena che scivola sulla 
pelle con facilità e deterge a fondo mentre idrata, grazie all’olio di 
semi di jojoba, alla glicerina di origine vegetale e al succo di aloe 
vera. Infuso con l'aroma calmante e rilassante della nostra 
dōTERRA™ Serenity™ Miscela calmante, questa saponetta da 
bagno ti avvolgerà in un riposante abbraccio. Goditi un'esperienza 
da spa ricca, purificante e aromatica con la saponetta da bagno 
naturale e assolutamente originale di dōTERRA™.

INDICAZIONI
Aggiungi acqua per creare con la saponetta una schiuma 
ricca. Utilizzala sotto la doccia, nella vasca o al lavandino. 
Per prolungare la durata della saponetta, mantenerla 
asciutta tra un utilizzo e l'altro. Conservare a temperatura 
ambiente. Evitare il calore eccessivo.

AVVERTENZE 
Solo per uso esterno. Evitare il contatto con gli occhi.

INGREDIENTI
Palmato di sodio, cocoato di sodio, acqua, glicerina, olio di 
fiori/foglie/steli di Lavandula angustifolia (Lavanda), olio di 
legno di Juniperus virginiana (Cedro rosso), olio di foglie di 
Cinnamomum camphora linaloolifera (Legno di Ho), olio dei 
fiori di Cananga odorata (Ylang Ylang), olio di fiori/foglie/steli 
di Origanum majorana (Maggiorana), olio di fiori/foglie/steli di 
Anthemis nobilis (Camomilla romana), olio di radice di 
Vetiveria zizanoides (Vetiver), estratto di frutti di Vanilla 
planifolia (Vaniglia), olio di legno di Santalum paniculatum 
(Sandalo hawaiano), olio di semi di Simmondsia chinensis 
(Jojoba), succo delle foglie di Aloe barbadensis (Aloe 
vera),caolino, gluconato di sodio, olio dei semi di Helianthus 
annuus (Girasole), diacetato di glutammato tetrasodico, 
tocoferolo, galactoarabinan, cloruro di sodio, acido citrico.


