Brave™

Miscela Incoraggiante 10 ml Roll-on
FOGLIO INFORMATIVO PRODOTTO

DESCRIZIONE
Comincia ogni giorno con fiducia e ottimismo, unendo
Brave Courage Blend nelle attività quotidiane, per una
spinta motivazionale eccezionale. Recupera una
sensazione di positività stendendo Brave sulla parte
posteriore del collo e sui punti di impulso. Brave combina
gli oli di arancio dolce, amyris, osmanto e cannella,
sapientemente miscelati all’olio di cocco frazionato, per
un’applicazione rapida e delicata. Grazie al suo aroma
caldo e intenso, Brave è la miscela perfetta per rinvigorirti e
darti nuova energia quando senti di aver perso la
motivazione. Brave contiene l'esclusivo olio essenziale di
legno di amyris che contribuisce a creare un’atmosfera
rilassante. Prima di affrontare le grandi (ma anche le
piccole) sfide della vita, passa Brave sulla pianta dei piedi e
sul dorso delle mani per infondere coraggio e positività, con
la sicurezza di poter risolvere qualsiasi cosa.

INDICAZIONI
Ingredienti: Oli essenziali di arancio dolce, amyris,
osmanto e cannella in una base di olio di cocco
frazionato
Descrizione Aromatica: Nota calda e
agrumata, floreale, leggermente speziata

BENEFICI PRIMARI

• Utilizzare la pratica miscela incoraggiante Brave, in
qualsiasi momento della giornata, per aumentare la
sensazione di fiducia in se stessi.
• Utilizza Brave prima di situazioni nuove o insolite per
favorire una sensazione di coraggio e sicurezza.

MODO D’USO

• Dona energia e vigore

Uso Aromatico: Applicare su gioielli in pietra lavica o altri
materiali porosi quali diffusori di oli essenziali da indossare.

• Contribuisce a migliorare l’umore se applicato
sulla parte posteriore del collo e sui punti di
impulso

Uso Topico: Applicare sulla zona desiderata. Destinato a
essere utilizzato sotto la supervisione di un adulto.

• Favorisce una maggiore sicurezza, coraggio e
fiducia in se stessi

AVVERTENZE

Brave™

Tenere lontano dalla portata di bambini sotto i 3 anni.
Possibile sensibilità cutanea. In caso di problemi di salute,
consultare il proprio medico. Evitare il contatto con gli
occhi, l'interno delle orecchie, la bocca e le zone sensibili.
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