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DESCRIZIONE 
Con un aroma caldo e delicato, la miscela dōTERRA 
Whisper Touch crea una fragranza personale unica con  
una combinazione di oli essenziali. Ciascun olio essenziale 
contenuto nella miscela presenta un suo aroma invitante, 
ma combinati tra loro questi oli offrono un profumo 
particolare che intriga i sensi di chi lo indossa e di chi  
le sta intorno. Gli inebrianti aromi floreali di Gelsomino  
e Ylang Ylang, considerati i fiori più preziosi nell’industria  
dei profumi, si combinano alle fragranze calde e speziate  
di Patchouli, Vaniglia, Cannella e Cacao per creare una 
miscela ineguagliabile in fatto di complessità e influenza 
aromatica. Portala con te ovunque tu vada e applicala 
facilmente grazie al pratico applicatore roll-on.

INDICAZIONI
• Applica su polsi, parte posteriore del collo e punti  

di impulso per una fragranza unica e personale.

• Dopo la doccia, applica la miscela Whisper Touch  
sui polsi per creare una fragranza unica e favolosa.

• Tienila in borsa o nello zaino per averla sempre  
a portata di mano!

MODO D’USO
Solo per uso topico. Passare l’applicatore roll-on sulla  
pelle come profumo e trattamento o per il massaggio.

PRECAUZIONI 
Possibile sensibilità cutanea. Tenere lontano dalla portata 
dei bambini. In caso di gravidanza o problemi di salute, 
consultare il proprio medico. Evitare il contatto con gli 
occhi, l’interno delle orecchie e le zone sensibili.  
Evitare l’esposizione al sole e ai raggi UV per almeno  
12 ore dopo l’applicazione del prodotto.

BENEFICI PRINCIPALI

• Emana un aroma caldo e muschiato che seduce  
e stimola i sensi quando applicato topicamente.

• La miscela Whisper Touch contiene oli essenziali  
di Ylang Ylang, Gelsomino e Patchouli in una base 
di olio di cocco frazionato.

• Quando applicata sulla pelle, le sue note floreali 
morbide e calde si combinano a oli essenziali 
potenti e dinamici come quelli di Rosa, Sandalo 
hawaiano e Bergamotto.

*Componenti dell’olio di origine naturale.

Ingredienti: Olio di cocco (Cocos nucifera), olio di 
Pogostemon cablin, olio del scorza di bergamotto 
(Citrus aurantium bergamia), olio di sandalo 
(Santalum album), estratto del frutto di Vanilla 
planifolia, estratto dei fiori di Rosa damascena, 
estratto dei fiori di gelsomino (Jasminum 
grandiflorum), olio della corteccia di Cinnamomum 
zeylanicum, olio delle foglie/degli steli di Cistus 
ladaniferus, olio della radice di Vetiveria zizanoides, 
estratto dei semi di cacao (Theobroma cacao), olio 
dei fiori di Cananga odorata, limonene*, linalolo*
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Miscela Whisper™ Touch
Miscela femminile  10 ml


