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OLI 
essenziali

COSA SONO GLI OLI ESSENZIALI?
Se vi è capitato di apprezzare il profumo di una rosa, 
avete provato le qualità aromatiche degli oli essenziali. 
Questi composti aromatici volatili, che hanno origine 
naturale, si trovano nei semi, nella corteccia, negli 
steli, nelle radici, nei fiori e in altre parti delle piante. 
Gli oli essenziali forniscono alle piante protezione 
contro i predatori e le malattie e contribuiscono 
all’impollinazione. Oltre ai loro benefici intrinseci per le 
piante e alla fragranza piacevole per le persone, questi 
oli sono utilizzati da sempre nella preparazione dei cibi, 
nei trattamenti di bellezza e nelle pratiche sanitarie. 

COME UTILIZZO GLI OLI ESSENZIALI?
Gli oli essenziali sono utilizzati per un’ampia gamma di applicazioni di benessere 
fisico ed emotivo. Possono essere utilizzati come olio singolo o in complesse 
miscele mediante uno dei tre metodi seguenti: 

  Aromatico 
   Determinati oli essenziali, se diffusi, possono essere molto stimolanti, 

mentre altri hanno un effetto calmante e rilassante. La diffusione di 
oli essenziali può anche purificare l’aria da odori indesiderati e alcuni 
patogeni aerei. 

  Topico 
   Gli oli essenziali sono facilmente assorbibili per via cutanea e possono 

essere applicati localmente in tutta sicurezza. 

  Interno 
   Gli oli essenziali possono essere utilizzati come integratori alimentari 

per favorire un’ampia gamma di condizioni di salute. 

Gli oli essenziali si rivelano entusiasmanti e promettenti quando sono utilizzati per 
prendersi cura della propria salute e di quella dei familiari. Indipendentemente 
dal fatto che si applichino gli oli essenziali localmente, che si sfruttino i benefici 
aromatici tramite diffusione oppure che si assumano tramite ingestione, gli effetti 
positivi e salutari sono davvero infiniti.

Ecco perché si vuole garantire che gli oli essenziali siano in grado di soddisfare 
le aspettative di tutti. Si desidera garantire la scelta di oli essenziali per la loro 
efficacia e purezza.
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perché  
dōTERRA

Questo protocollo di verifica 
(CPTG Certified Pure 
Therapeutic Grade®) definisce 
la qualità, la purezza, l’efficacia 
e la coerenza. 

APPROVVIGIONAMENTO DI OLI ESSENZIALI
La potenza inizia con la pianta stessa. La composizione chimica di una stessa specie 
di pianta, se cresciuta in ambienti diversi, può variare. 

È solo metà dell’equazione. Anche la purezza gioca un ruolo 
principale. Molti oli essenziali disponibili per l’acquisto non 
hanno un certificato di purezza e spesso contengono filtri o altri 
elementi che la diluiscono e la alterano. Ciò diminuisce le qualità 
salutari dell’olio.

dōTERRA si impegna a fornire gli oli essenziali il più possibile 
puri. Ci avvaliamo di una rete globale di farmacisti che 
conoscono in maniera approfondita il processo di crescita di 
piante da cui si ricavano oli essenziali. Garantiscono che la 
pianta sia curata adeguatamente e colta nella fase corretta. 

dōTERRA ha integrato perfettamente il progresso con le procedure di verifica per 
garantire la purezza e l’efficacia di ciascun olio essenziale. Ogni olio essenziale 
dōTERRA viene sottoposto ai più severi standard di verifica rigorosa e accurata. 

Quando un olio essenziale viene ritenuto idoneo alla 
commercializzazione come olio essenziale dōTERRA, 
è certo che questo sarà caratterizzato dalla massima 
quantità di costituenti attivi e benefici e sarà privo di 
contaminanti e adulterazioni.

Perché noi di dōTERRA siamo consapevoli che la stessa 
cura e attenzione (nonché lo stesso impegno) per offrire 
solo il meglio, non riguardano solo noi; si tratta delle stesse qualità impiegate 
quando ci si prende cura dei propri cari.

Quando le piante 
crescono in un terreno 
ottimale, con la 
temperatura e il clima 
giusti, producono una 
quantità maggiore di 
olio essenziale, proprio 
secondo natura.
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casa sana  
SONDAGGIO

Preferite evitare le sostanze chimiche e i profumi sintetici che si trovano nei normali detergenti per 
lavanderia? Usereste un'alternativa naturale per rimuovere le macchie ostinate e lo sporco quotidiano dagli 

abiti? SÌ NO

Avete bambini che potrebbero subire conseguenze negative a causa degli ingredienti che si 
trovano nei detergenti domestici? Usereste un detersivo naturale, per tutti gli usi, che è potente su 

grasso e sporco, lasciando dietro di sé un profumo rinfrescante? SÌ NO

Siete interessate a mantenere la vostra pelle con una sensazione e un aspetto di salute e giovinezza? 
Usereste una linea completamente naturale per la cura della pelle che incorpori potenti oli essenziali che 

agiscono sui segni visibili dell'invecchiamento cellulare e meccanico? SÌ NO

Cercate una soluzione per i capelli danneggiati o un cuoio capelluto poco sano? Usereste prodotti 
per la casa che combinano puri estratti botanici, oli essenziali CPTG®, nonché gli ingredienti 

tecnologici più avanzati per offrire benefici senza paragoni per la cura dei capelli, in grado di ottimizzare 
la bellezza dei capelli e la salute del cuoio capelluto? SÌ NO

La vostra dieta non è in grado di fornirvi tutte le vitamine e i minerali necessari per una salute costante? 
Usereste un integratore formulato con efficaci livelli di nutrienti essenziali e potenti fattori metabolici per 

livelli ottimali di salute, energia e longevità?  SÌ NO

Soffrite del disagio occasionale associato alla menopausa e all'invecchiamento? Usereste una 
linea di prodotti per le donne contenente estratti naturali di piante che supportano l'equilibrio 

ormonale o una miscela di vitamine e minerali che sono essenziali per la salute delle ossa?  SÌ NO

Sperimentate occasionale disagio digestivo? Usereste un prodotto che contribuisce a supportare la sana 
ripulitura degli organi e la salute dell'apparato digerente? SÌ NO

Le diete all'ultima moda e sistemi complicati per la perdita di peso vi impediscono di fare 
cambiamenti positivi allo stile di vita? Apprezzereste una linea di prodotti in grado di 

generare un sano metabolismo e che contribuisca a tenere sotto controllo la fame, ma che sia 
semplice da usare?  SÌ NO

Crampi e dolori occasionali limitano la vostra capacità di apprezzare il vostro stile di vita 
fisicamente attivo? Usereste una crema topica con infusa una miscela calmante di oli essenziali e 

formulata con estratti naturali di piante per un comfort mirato? SÌ NO

Le situazioni difficili influenzano le vostre attitudini? Gradireste sperimentare l'effetto 
calmante o rilassante di Serenity o l'aroma energizzante e rinfrescante di Elevation? 

SÌ NO

Soffrite di disagio spesso associato a elementi stagionali e ambientali? Usereste un prodotto 
progettato con oli essenziali per proteggervi contro questi elementi, promuovendo nel 

contempo una respirazione sana? SÌ NO

Sperimentate disagio associato a tensione occasionale della testa e del collo? 
Usereste una miscela brevettata di oli essenziali che fornisce un comfort calmante 

in un comodo flacone roll-on? SÌ NO

Durante la stagione invernale, cercate modi per supportare e mantenere un sistema immunitario 
sano? Usereste un prodotto che offre un'alternativa fragrante, naturale ed efficace per il 

supporto immunitario tramite una potente miscela brevettata di oli essenziali? SÌ NO
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diventare un  
CONSULENTE INDIPENDENTE DEL PRODOTTO

acquisto di un 
PRODOTTO

Quando diventate un IPC, vi viene assegnato un numero 
di associazione come grossista e vi sarà chiesto di 
creare una password. Quando avrete il vostro numero 
di partecipazione, potrete acquistare il prodotto online 
visitando mydoterra.com o contattando i servizi per i 
membri (dettagli sul retro). 

ORDINE STANDARD
Un ordine standard può essere presentato in qualsiasi momento online o attraverso 
i servizi per i membri. Un ordine standard vi qualifica per un prezzo all'ingrosso con 
un risparmio del 25%. 

ORDINE DEL PROGRAMMA PREMI FEDELTÀ
Il modo più intelligente di acquistare un prodotto 
è attraverso il programma premi fedeltà, 
che non solo vi qualifica per i prezzi all'ingrosso, 
ma vi consente anche di ricevere il 10–30% del 
vostro acquisto totale in  punti prodotti gratuiti. 

Un ordine con un programma 
premi di fedeltà è un ordine 
mensile ricorrente. Gli articoli da 
ordinare, le date di spedizione e le 
informazioni sulle carte di credito 
possono essere modificati fino a 
24 ore prima dei processi di ordine. 
Un ordine con un programma 
premi di fedeltà può essere 
annullato in qualsiasi momento 
contattando i servizi per i membri 
(sul retro è riportato un elenco 
completo). 

PARTECIPAZIONE COME GROSSISTA
dōTERRA offre prodotti attraverso una partecipazione annuale come grossista. 
Per una quota di partecipazione di appena 20€, un consulente indipendente del 
prodotto sarà in grado di acquistare prodotti a prezzi all'ingrosso, 25% meno del 
prezzo al dettaglio.

QUOTA DI RINNOVO
Dopo essere divenuto un IPC, la quota annua di rinnovo per la 
partecipazione come grossista è di 15€. Questa quota di rinnovo è 
associata a un flacone gratuito di menta piperita, uno degli oli più 
comuni offerti da dōTERRA.

Risparmi 
del 25%

15 €



La vostra percentuale iniziale si basa sul kit da voi 
acquistato al momento in cui avete ricevuto la vostra 
partecipazione come grossista. La percentuale alla 
quale ottenete punti prodotti cresce col tempo. 
Se il vostro ordine è di 50 PV o più ogni mese, la 
vostra percentuale aumenta del 5% ogni tre mesi, 
fino a raggiungere il 30%. 

COME OTTENERE IL 30% IN PUNTI PRODOTTI GRATUITI

PROMOZIONI PER I PRODOTTI
dōTERRA offre regolarmente promozioni mensili per i prodotti. Queste promozioni 
sono annunciate il primo giorno di ogni mese e tipicamente si basano sul PV 
dell'ordine. Impostare la data del vostro ordine di premi fedeltà dopo il primo 
giorno del mese vi consente di adeguare il vostro ordine se scegliete di partecipare 
alla promozione dōTERRA.

IL VOLUME PERSONALE (PV) DEVE SUPERARE 1 50 100 125 200
Mantenere i punti dei premi fedeltà 9 9 9 9 9

Guadagnare punti dei premi fedeltà e aumentare la 
percentuale 9 9 9 9

Guadagnare commissioni 9 9 9

Partecipare al club Prodotto del mese 9 9

Partecipare alle promozioni sui prodotti 9

I punti prodotti possono essere 
scambiati con prodotti dōTERRA. 
I punti prodotti sono disponibili 
60 giorni dopo il vostro primo 
ordine. I punti prodotti possono 
essere facilmente riscattati 
online durante il processo di 
ordine, semplicemente facendo 
clic sull'opzione “Use Points?” 
(Utilizzare i punti?).

PRODOTTO DEL CLUB MENSILE
Un ordine del programma premi fedeltà, 
presentato fra il primo e il quindicesimo giorno 
del mese, è uguale a 125 PV o oltre, qualifica un 
IPC a partecipare al club Prodotto gratuito del 
mese. Gli IPC che partecipano al programma 
riceveranno un prodotto gratuito assieme al loro 
ordine mensile.

Volume personale (Personal Volume, 
PV): a ogni prodotto è assegnato 
uno specifico PV. Il PV totale per 
un prodotto è rilevabile sul modulo 
d'ordine o nel carrello degli acquisti 
sotto la colonna etichettata 
PV o Volume.   

mesi 
da 1 a 3

mesi 
da 4 a 6

mesi 
da 7 a 9

mesi 
da 10 a 12

mesi 
+ 13



STRUMENTI  
dōTERRA 

Una volta sperimentata la purezza e la potenza degli oli essenziali 
e dei prodotti per il wellness a base di oli essenziali dōTERRA, 
naturalmente sarete inclini a condividere con altri le vostre 
esperienze e i vostri prodotti. Per aiutarvi nel vostro percorso, 
dōTERRA ha creato la brochure “Sharing dōTERRA Naturally” 
(Condividere naturalmente dōTERRA). Usate questa semplice 
guida quando condividete con altri i potenti benefici degli 
oli essenziali. 

TEAM AZIENDALE dōTERRA:
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Oltre al nostro personale aziendale, la persona che vi ha messo in collegamento 
con dōTERRA è una persona su cui potete fare affidamento per informazioni e 
supporto. Questi potrà anche aiutarvi a trovare ulteriore aiuto se necessario. 

Man mano che sperimentate i benefici degli oli essenziali e dei prodotti 
per il benessere di dōTERRA, troverete informazioni e supporto utili nei 
seguenti siti. 

SITI WEB AZIENDALI dōTERRA:
www.mydoterra.com  
Gestire il vostro account e presentare ordini

www.doterraeveryday.eu  
 Ricevere informazioni aggiornate su promozioni, eventi, riconoscimenti e formazione

www.doterratools.com  
Accedere a immagini, volantini, moduli e pagine di informazioni sui prodotti

www.doterrauniversity.com  
Ricevere formazione sui prodotti dōTERRA e accedere alla formazione aziendale

Ceco (Repubblica Ceca)
zakaznickyservis@doterra.com
+42 0228882251

Danese
kundeservice@doterra.com
+45 89881085

Olandese (Paesi Bassi)
klantenservice@doterra.com
+31 208085094

Inglese (Irlanda)
europeanorders@doterra.com
+35 316917051

Inglese (Regno Unito)
europeanorders@doterra.com
+44 2033180064

Francese
france@doterra.com
+33 182888834

Tedesco
kundendienst@doterra.com
+49 3056796808

Tedesco (Austria)
kundendienst@doterra.com
+43 720115368

Tedesco (Svizzera)
kundendienst@doterra.com
+41 435082878

Ungherese
hungary@doterra.com
+36 18088058

Norvegese
kundesupport@doterra.com
+47 21959499

Slovacco (Slovacchia)
zakaznickyservis@doterra.com
+42 1233056269

Italiano 
+39 0426270026

Portoghese
Solo e-mail
portugues@doterra.com

Russo
Solo e-mail
russian@doterra.com

Spagnolo
Solo e-mail
espana@doterra.com
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