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             Serenity™

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
La miscela di oli essenziali Serenity (Serenità) do 
dōTERRA ha un profumo calmante e rilassante che 
tranquillizza l’anima e offre un angolo di pace dagli 
eventi stressanti della giornata. Gli oli essenziali 
contenuti in questa miscela “indispensabile” sono stati 
scelti meticolosamente poichè aiutano a lenire le 
tensioni, a calmare lo stato emozionale e a donare una 
gradevole sensazione di pace. La miscela Serenity della 
dōTERRA Serenity è perfetta da diffondere alla sera 
prima di andare a dormire per indurre una riposo 
ristoratore, per calmare il sonno di un bambino 
irrequieto, o per aiutare a rudurre quella sensazione di 
preoccupazione e stress che molti di noi conosciamo. 
Serenity è una miscela che combina i profumi rilassante 
della Lavanda, Maggiorana, Camomilla Romana e dello 
Ylang Ylang con l’aroma riscaldante del Legno di 
Sandalo Hawaiano e del fagiolo di Vaniglia per creare 
questa miscela preziosa che dovrebbe essere diffuso 
nelle case di tutte le famiglie.

UTILIZZI
• Applicare sulla pianta dei piedi per “staccare la 

spina” prima di andare a
• Aggiungere 2-3 gocce nel bagno caldo con dei sali 

per creare un ambiente rilassante e e rinvigorente.
• Diffondere nell’ambiente per promuovere 

rilassamento e diminuire lo stress.
• Aggiungi alcune gocce alla “collana aromaterapico 

per ridurre gli stati di ansia giornalieri.

ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO 
DIFFUSIONE: utilizzare tre o quattro gocce in un 
diffusiore di tua scelta.
Uso Topico: Applica una o due gocce sull’area 
desiderata. Diluire con l’Olio di Cocco Frazionato in 
modo da ridurre i casi di sensibilità cutanea. Leggere le 
precauzioni aggiuntive di seguito.

CAUTELE
Possibile sensibilità cutanea. Tenere lontano dai 
bambini. In Caso di gravidanza, in allattamento o se in 
terapia medica particolare consigliati con il medico 
curante. Da evitare il contatto con gli occhi, l’interno 
delle orecchie, o altre zone sensibili.

• Crea un ambiente di “rifugio grazie alla 
fragranza calmante e di rinnovamento

• Promuove il rilassamento e favorisce un 
ambiente pacifico per il sonno

• Si nebulizza in un aroma sottile, ottima 
per il rilassamento

• Dminiuisce la sensazione di tensione e 
calmalo stato emozionale

BENEFICI PRIMARI

dōTERRA Serenity 
Miscela Calmante 15 mL 

Codice Prodotto: 31090001
Prezzo di vendita: 
38,00€ / 42 PV
                    

MISCELA CALMANTE  15 mL

Applicazioni: 
A T N

Ingredienti: 
Oli essenziali di:Fiore di Lavanda, Foglia di
Orignaum Maggiorana Fiore di Camomilla 
Romana, Fiore di Ylang Ylang, Legno di sandalo 
Hawaiano e assoluto di fagiolo di Vaniglia
Descrizione Aromatica:
Dolce, caldo e di talco
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