dōTERRA Breathe

®

Caramelle Balsamiche

FOGLIO INFORMATIVO PRODOTTO

DESCRIZIONE

BENEFICI PRIMARI
• Mantiene libere le vie aeree e aiuta il processo di
respirazione
• Aiuta a mantenere in salute le vie respiratorie
• Ha un effetto calmante e rilassante

Nella miscela Breathe di dōTERRA sono presenti gli oli
essenziali di Limone, Menta Piperita, Eucalipto e
Cardamomo, che hanno proprietà straordinarie sui
problemi respiratori. La miscela Breathe è riconosciuta
come un prodotto molto potente ed un vero aiuto per molte
persone che si trovano ogni giorno a combattere contro
questi disturbi. Visti gli effetti straordinari della miscela, si è
studiata la possibilità di porre sul mercato una pratica e
comoda caramella, con gli stessi benefici della miscela,
proposta in questa pratica confezione. Le caramelle
balsamiche Breathe contengono oli essenziali naturali
certificati puri e di grado terapeutico CPTG® attentamente
selezionati e confezionati in questo pratico formato che
permette di godere dei benefici in modo più semplice e
comodo.
Gli oli essenziali di Limone, Menta Piperita, Eucalipto, Timo,
Melissa e Cardamomo decongestionano, liberano e
calmano le vie aeree e ora, grazie a questo pratico formato,
possono essere comodamente utilizzate in qualsiasi
momento dando sollievo immediato a bocca e gola.

MODO DI UTILIZZO
Adulti e bambini dai 5 anni in su: Sciogliere lentamente una
caramella in bocca. Quando necessario, ripetere ogni 2 ore.
Bambini al di sotto dei 5 anni: Previo parere del medico.

dōTERRA Breathe®
Respiratory Drops

30 caramelle

Codice: 35460001
Ingrosso: 16,00€/14 PV

INGREDIENTI: Succo di canna evaporato biologico,
sciroppo di riso integrale biologico, olio essenziale di
Limone, Menta Piperita, Cardamomo, Eucalipto, Timo e
Melissa.
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*Questo prodotto non è destinato a diagnosticare, trattare, curare o prevenire alcuna malattia.
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