dōTERRA Lifelong
Vitality Pack®

FOGLIO INFORMATIVO PRODOTTO

DESCRIZIONE

BENEFICI PRIMARI
• Benessere generale, vitalità ed energia

dōTERRA Lifelong Vitality Pack è uno dei prodotti più
conosciuti di dōTERRA, è ricco di elementi nutritivi
fondamentali, con importanti benefici sul metabolismo e
contiene potenti antiossidanti studiati per contribuire a
promuovere l’energia, la salute e assicurano vitalità e vigore
per tutta la durata della vita. Il dōTERRA Lifelong Vitality
Program è il primo passo, pratico e conveniente, verso una
vita di benessere, vitalità ed energia. La salute, l’energia, la
vitalità e la forza del nostro corpo dipendono da molti fattori:
dieta, attività fisica, gestione del peso, riposo, la gestione
dello stress, l’esposizione alle tossine ed anche dalla
predisposizione genetica per le malattie. Mentre alcune di
queste variabili vanno oltre il nostro controllo, la ricerca
scientifica sta evidenziando che possiamo influenzare — ed
a volte anche controllare — importanti fattori relativi
all’invecchiamento ed al benessere. Una lunga vita piena di
vitalità ed energia che permette di invecchiare in modo più
sano, inizia con il fornire alle proprie cellule le sostanze
nutritive ed i fattori metabolici fondamentali al loro
funzionamento ottimale. Acquistando la confezione con i tre
prodotti insieme, si risparmiano 65,00 €!

• Effetto antiossidante e di protezione del DNA

MODO D’USO

• Metabolismo Energetico

Assumere quattro capsule di ciascuna confezione xEO Mega,
Microplex VMz e Alpha CRS+ al giorno, durante i pasti.

• Salute delle Ossa
• Funzione Immunitaria
• Gestione dello Stress
• Salute Cardiovascolare
• Capelli, pelle e unghie
• Occhi, cervello e sistema nervoso
• Corretta funzionalità del fegato e del
sistema digestivo

dōTERRA Lifelong
Vitality Pack®

• Polmoni e sistema respiratorio

Codice: 21480001
Ingrosso: 80,00 € / 65,50 PV

• Delicato sullo stomaco
• Prodotti non OGM, privi di glutine e di latte

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