doTERRA Kit per l’Atleta
FOGLIO INFORMATIVO PRODOTTO

DESCRIZIONE
Per la nostra salute è indispensabile fare attività fisica, non
necessariamente di tipo agonistico e proprio coloro che si
allenano con costanza lo testimoniano. Il Kit per l’Atleta è
stato studiato pensando proprio agli sportivi ed è perfetto
per aiutare a mantenere uno stile di vita sano sia per gli
agonisti sia per coloro a cui interessa semplicemente vivere
in modo salutare. Il Kit contiene prodotti fondamentali per gli
sportivi: bottigliette da 5 ml di dōTERRA Breathe, dōTERRA
On Guard, Lavanda, Melaleuca (Tea Tree) e Menta Piperita
ed una confezione da 120 ml di crema Deep Blue Rub. Tutti
questi prodotti sono contenuti in un comodo e pratico
astuccio con zip. Il Kit per l’Atleta stimolerà la tua voglia di
fare sport!

L’IDEA

BENEFICI PRIMARI
• do–TERRA Breathe® Miscela Respiratoria (5 ml) viene
utilizzato per minimizzare le problematiche stagionali.

Questo Kit, che era stato studiato e creato per garantire i
benefici degli oli essenziali ad un gruppo selezionato di
atleti agonisti, oggi viene reso disponibile a tutti, atleti e
appassionati di sport. La confezione non occupa spazio ed
è particolarmente comoda da avere sempre con sè.

• do–TERRA On Guard® Miscela Protettiva (5 ml) aiuta a
mantenere in salute il sistema immunitario,
fondamentale per poter continuare ad avere uno stile
di vita attivo. *
• Lavanda (5 ml), questo olio essenziale viene
ampiamente utilizzato per le sue proprietà calmanti e
rilassanti. Può essere diffuso la sera, dopo un evento
sportivo o una competizione, oppure applicato per
lenire la pelle.

Athlete’s Kit
Codice: 20980001
Ingrosso: 76,50 € / 71,50 PV

•M
 elaleuca (Tea Tree) (5 ml) olio essenziale tra i più
conosciuti e versatili. Chi pratica attività sportiva può
utilizzarlo per risolvere una miriade di problematiche
grazie alle sue qualità depurantive, antibatteriche e
rinnovanti per la pelle.
•M
 enta Piperita (5 ml) è un olio essenziale da utilizzare
quando ci si sente stanchi e si ha un calo di energia
perchè con il suo aroma stimolante dà la carica!
•D
 eep Blue® Rub (120 ml) questa crema è
indispensabile nello svolgimento di qualsiasi attività
sportiva.
• Dopo una giornata intensa, massaggiare la crema
Deep Blue nella parte bassa della schiena.
•B
 ustina con zip, compatta e comoda da portare con
sè.

*Questo prodotto non è destinato a diagnosticare, trattare, curare o prevenire alcuna malattia.
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