dōTERRA Arise™
Miscela illuminante 5 ml

FOGLIO INFORMATIVO PRODOTTO

DESCRIZIONE PRODOTTO
Quando ci si impegna per raggiungere degli obiettivi e
realizzare i propri sogni è normale trovarsi ad affrontare
delle difficoltà e sentirsi scoraggiati. Grazie alla pratica
quotidiana di esercizi di autoaffermazione e di alcune
posizioni di yoga rinvigorenti, uniti a degli aromi inebrianti,
sarà possibile superare ogni ostacolo. Con oli essenziali di
pompelmo, limone, osmanto, melissa e abete siberiano in
una base di olio di cocco frazionato, dōTERRA Arise Miscela
illuminante stimola la motivazione per raggiungere il
massimo delle proprie potenzialità. L’aroma di questa
miscela favorisce un senso di stabilità, libertà e resistenza
per il corpo, e un senso di coraggio e felicità per il cuore.

UTILIZZI
• Applicare su tempie, polsi e collo per favorire una
sensazione di felicità.
• Sfruttare tutti i benefici di Arise quando ci si mette alla
prova per superare i propri limiti.
Ingredienti: Olio essenziale di scorza di limone, scorza
di pompelmo, abete siberiano, fiore di osmanto e foglia
di melissa in una base di olio di cocco frazionato
Descrizione Aromatica: Agrumato, floreale ricco,
dolce, intenso

BENEFICI PRINCIPALI
• Favorisce una pratica efficace dello yoga
• Favorisce una sensazione di felicità, lucidità e
coraggio
• Incoraggia a dare il massimo per raggiungere i
propri obiettivi e ottenere prestazioni migliori

dōTERRA Arise™

Miscela illuminante 5 ml

Numero di lotto: 60205608

• Utilizzare Arise quando si praticano le seguenti posizioni
di yoga: posizione delle mani sollevate, di allungamento
laterale e della Mezzaluna.
• Può essere utilizzato mentre si pratica yoga o in
qualsiasi momento della giornata.

INDICAZIONI
Uso aromatico: Applicare varie gocce su gioielli con diffusore
di oli essenziali, dolomite naturale o diffusori di pietra lavica.
Uso topico: Applicare una o due gocce sulla zona desiderata.
Vedere le ulteriori precauzioni di seguito indicate.

AVVERTENZE
Possibile sensibilità cutanea. Tenere lontano dalla portata
dei bambini. In caso di gravidanza, allattamento o
problema di salute, consultare il proprio medico. Evitare il
contatto con gli occhi, l’interno delle orecchie e le zone
sensibili. Evitare l’esposizione alla luce solare e ai raggi UV
per le 12 ore successive all’applicazione del prodotto.
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