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DESCRIZIONE 
La Saponetta tonificante Citrus Bliss crea un’esperienza 
rinvigorente e purificante e dona una carica energizzante 
alla tua routine quotidiana. L’esclusiva miscela brevettata 
di oli essenziali Citrus Bliss di dōTERRA crea un aroma 
sublime e armonioso. Le proprietà esfolianti naturali della 
cera di semi di girasole e la scorza di arancio in polvere 
agiscono insieme per ammorbidire e levigare delicatamente 
la pelle, stimolandone la rigenerazione. 

MODO D’USO
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.

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

INGREDIENTI 
Palmato di sodio, cocoato di sodio, acqua, glicerina, olio 
della scorza di arancio (Citrus Aurantium Dulcis), cera dei 
semi di girasole (Helianthus Annuus), polvere della scorza 
di arancio (Citrus Aurantium Dulcis), olio della scorza di 
limone (Citrus Limon), cloruro di sodio, gluconato di sodio, 
olio del frutto di Litsea Cubeba, olio della scorza di 
pompelmo (Citrus Paradisi), olio della scorza di 
mandarancio (Citrus Nobilis), olio della scorza di 
bergamotto (Citrus Aurantium Bergamia), tetrasodio 
glutammato diacetato, olio dei semi di jojoba (Simmondsia 
Chinensis), galattoarabina, olio della scorza di tangerino 
(Citrus Reticulata), olio della scorza di Citrus Clementina, 
acido citrico, tocoferolo, olio di semi di girasole (Helianthus 
Annuus), estratto del frutto di Vanilla Planifolia, succo in 
polvere delle foglie di Aloe Barbadensis, limonene, linalolo.

BENEFICI PRINCIPALI

• Formulato con la miscela tonificante Citrus Bliss di 
Arancio dolce, Limone, Pompelmo, Mandarino, 
Bergamotto, Tangerino e Clementina per agevolare 
il relax e migliorare l’umore.

• L’effetto esfoliante della cera di semi di girasole e 
della scorza di arancio in polvere ammorbidiscono 
e levigano naturalmente la pelle, stimolandone la 
rigenerazione.

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