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Applicazioni: 
Ingredienti: Oli essenziali di: Abete Siberiano, Arancio 

Dolce, Chiodo di Garofano, Cannella corteccia, 
Cassia, Abete di Douglas, Noce Moscata e Assoluto di 
Vaniglia.

Descrizione Aromatica: Speziata, Calda, Dolce, 
Fresca

BENEFICI PRIMARI

• Stimola l’umore e rivitalizza i sensi

• Purifica e profuma l’aria di casa

Holiday Joy
Miscela delle Feste 15 ml

Codice: 31450001
Ingrosso: 19,50 € 
PV: 24,50

FOGLIO INFORMATIVO PRODOTTO

Holiday Joy

DESCRIZIONE 
Profumate la vostra casa con l’inebriante e ricco aroma 
della miscela Holiday Joy. Può essere diffuso ogni giorno 
per purificare l’aria e stimolare l’umore ed è fantastica 
perchè crea subito l’atmosfera di festa, grazie alla sua 
profumazione calda e dolce. Questa miscela, che è ormai 
una tradizione di dōTERRA, contiene Arancio Dolce, 
Cannella, Noce Moscata, Chiodo di Garofano ed il profumo 
fresco e delicato dell’Abete Siberiano e di Douglas. 
Diffondere l’aroma speziato e caldo di Holiday Joy aiuta a 
creare un’atmosfera accogliente e porta il buon umore.

INDICAZIONI
• Diffondere durante le feste.

• Spruzzare sui vestiti, cappotti o sciarpa durante lo 
shopping per beneficiare degli straordinari effetti 
stimolanti ed energizzanti.

• Mettere in una bottiglietta spray e spruzzare l’albero, le 
ghirlande e ogni altra decorazione che volete profumi.

• Aggiungere una o due gocce al potpourri casalingo.

MODO D’USO
Aromaterapia: Da tre a quattro gocce in un diffusore. 

Uso Topico: Applicare da 1 a 2 gocce nella zona desiderata. 
In caso di sensibilità cutanea, diluire con olio di cocco 
dōTERRA®. Verificare ulteriori suggerimenti nel paragrafo 
seguente. 

AVVERTENZE 
Può creare problemi di sensibilità cutanea. Tenere fuori 
dalla portata dei bambini. Prima dell’uso, consultare il 
proprio medico se ci si trova in stato di gravidanza, 
allattamento o durante una cura farmacologica. Evitare i 
contatto con gli occhi, l’interno dell’orecchio e zone 
sensibili del corpo.

Miscela delle Feste 15 ml 

Rossana
Casella di testo




