
• Diverso dal nostro olio essenziale Geranium 
proveniente dall'Egitto, Geranium Bourbon offre un 
aroma floreale fresco e sempreverde, con sfumature 
rosacee delicate.

• È un'ottima aggiunta ai profumi o alle ricette fai da te 
per il corpo. 

• Si sposa bene con molti altri oli essenziali tra cui 
Orange, Vanilla e Peppermint.

• Favorisce una brillantezza naturale quando viene 
applicato topicamente.

• Può essere applicato ai capelli per favorire brillantezza 
e aggiungere un delizioso aroma floreale.

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Applicare sulla zona desiderata. In caso di pelle 
sensibile, diluite 15 gocce in 10 ml di Young Living V-6®.

PREPARAZIONE

Tenere lontano dalla portata dei bambini.  Solo per uso 
esterno. Evitare il contatto con gli occhi e le membrane 
mucose. Se siete in stato interessante, se state 
allattando, prendendo medicine o se siete malati, siete 
pregati di consultare il vostro medico prima dell'uso.

AVVERTENZE

olio del fiore di Pelargonium graveolens* (geranio)

Potrebbe contenere: Citrale**, Citronellolo**, Geraniolo**, 
Limonene**, Linaloolo**

*Olio essenziale puro al 100% 
**Componenti naturali di oli essenziali

INGREDIENTI

L'olio essenziale Geranium Bourbon offre un aroma floreale fresco e 
sempreverde, con sfumature rosacee delicate, è un'ottima aggiunta ai 
profumi o alle ricette fai da te per il corpo.

Dimensioni Prodotto 5 ml  Prodotto N. 37742

GERANIUM BOURBON 

L'isola La Riunione, un dipartimento nella parte 
meridionale dell'Oceano Indiano, al largo della costa 
del Madagascar, viene riconosciuta da molte case 
produttrici di profumi da più di un secolo come la fonte 
dell'olio essenziale di geranio più pregiato.

Conosciuto come Geranio Bourbon, un accenno al 
nome precedente dell'isola, île Bourbon, questa varietà 
di geranio ha un aroma floreale, fresco e complesso con 
sfumature rosacee e delicate. Per produrre un litro di olio 
essenziale, vengono distillati fino a 408 kg di fiori, foglie 
e steli di geranio bourbon.  L'olio essenziale Geranium 
Bourbon può essere usato come profumo personale o 
topicamente nella propria routine di cura personale. 

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

• Applicare topicamente per un aroma stimolante, che 
ricorda una serra in piena fioritura.

• Aggiungere qualche goccia ai tuoi prodotti preferiti 
per la cura personale, per promuovere una luminosità 
naturale.

• Unire all'olio essenziale Citronella e all'acqua o 
all'amamelide senza alcool, per creare un deodorante 
per ambienti che sa di natura.

• Applicare durante la preghiera, la meditazione o lo 
yoga per un elemento aromatico che migliori le tue 
pratiche e crei un un'atmosfera stimolante.

CONSIGLI D'USO


