dōTERRA™ SPA
Peeling Corpo

FOGLIO INFORMATIVO PRODOTTO

DESCRIZIONE
Exfoliating Body Scrub prodotto da dōTERRA™ SPA è uno
scrub naturale e delicato che, grazie allo zucchero di
canna, esfolia con dolcezza e lascia la pelle morbida e
luminosa. Contiene oli essenziali CPTG™ di Arancio dolce,
Pompelmo e Zenzero. Questo raffinato trattamento
esfoliante regala un'esperienza Spa intima e personalizzata
che stimola i sensi, coccola il corpo e riscalda l'anima.
Formulato con una ricca miscela di oli di Kukui, Macadamia
e Cocco, dōTERRA™ SPA Exfoliating Body Scrub non solo
rimuove le cellule morte della pelle attraverso l'esfoliazione,
ma assicura anche un'idratazione profonda che mantiene
la pelle liscia e morbida.

MODO D’USO
Applicare abbondantemente sul corpo bagnato,
massaggiando delicatamente su piedi, gomiti e su
qualsiasi altra area che necessiti di un trattamento
esfoliante. Risciacquare accuratamente.

INGREDIENTI E BENEFICI PRINCIPALI
• Gli oli essenziali di Arancio dolce e Pompelmo
detergono e tonificano la pelle
• L'olio essenziale di zenzero è lenitivo ed ha un
effetto riscaldante sulla pelle
• Lo zucchero di canna esfolia delicatamente la pelle
• L'olio di girasole è ricco di acidi grassi essenziali,
che levigano e ammorbidiscono la pelle
• L'olio di mandorla dolce idrata e dona alla pelle
una piacevole sensazione di morbidezza
• L'olio di noce di Kukui lenisce e idrata senza lasciare
la pelle eccessivamente unta dopo il trattamento

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

INGREDIENTI
Caprylic/ Capric Triglyceride, Sucrose, olio di Prunus
amygdalus dulcis (Mandorla dolce), olio di semi di Helianthus
annuus (Girasole), Silica, olio di Cocos nucifera (Cocco), olio di
semi di Macadamia ternifolia, olio di semi di Aleurites
moluccanus (Kukui), olio estratto dalla scorza di Citrus
sinensis (Arancio dolce), olio estratto dalla scorza di Citrus
paradisi (Pompelmo), olio di Zingiber officinale (Zenzero),
Tocopherol Acetate, Linoleic Acid, Lecithin, Phytosteryl Canola
Glycerides, Tocopherol, Oleic Acid, Palmitic Acid, olio di Glycine
soja (semi di Soia), Stearic Acid, Triolein, Ascorbyl Palmitate
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Codice prodotto: 37480001
Ingrosso: 19,50 €
PV: 16,50

Tutte le parole con il simbolo di marchio registrato, sono marchi registrati di dōTERRA Holdings, LLC

©2018 dōTERRA Holdings, LLC dōTERRA™ SPA Exfoliating Body Scrub PIP IT Version 1

