
La Collezione Oli Essenziali Dalmatia, è un set esclusivo, 
in edizione limitata. Comprende 3 oli da 5 ml, provenienti 
dalla Dalmatia Aromatic Farm di Young Living vicino 
al Mare Adriatico a Split, Croazia. Questi oli lussuosi 
includono il Dalmatia Bay Laurel, Dalmatia Juniper e 
Dalmatia Sage, che portano le fragranze aromatiche del 
Mediterraneo a casa tua. Tutti gli oli vengono distillati alla 
Dalmatia Farm: il processo di distillazione cattura la vera 
essenza degli oli croati.

Young Living donerà il 10% per ogni vendita della Collezione 
Oli Essenziali Dalmatia alla D. Gary Young, Young Living 
Foundation. Vogliamo sostenere gli importanti impegni 
filantropici dell'azienda, e questa collezione ci offre 
l'opportunità di contribuire a una causa importante.
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• Dalmatia Bay Laurel   

(Laurus nobilis)

• Dalmatia Juniper  

(Juniperus oxycedrus)

• Dalmatia Sage  

(Salvia officinalis)

COLLEZIONE DALMATIA

INGREDIENTI PRINCIPALI

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Dalmatia Bay Laurel 

• Ha un aroma stimolante e dolce, con 

ricche note di eucaliptolo. 

• Aggiungi l'alloro di Dalmazia a shampoo, 

lozioni e creme per la pelle, per mantenere 

la pelle e il cuoio capelluto in ottima 

forma.  

• Usalo con Marjoram or Ortho Sport® e 

applicalo topicamente, usandolo in un 

massaggio ai piedi.  

• Diffondi con Lemon, Tangerine, o 

Peppermint, per creare un ambiente che ti 

faccia sentire stimolato e pieno di energia. 

Dalmatia Juniper 

• Contiene un aroma fresco, delicato e 

con note di terra.  

• Diffondi da solo o insieme ad altri oli 

essenziali della linea Dalmatia per un 

aroma stimolante.  

• Aggiungi Young Living V-6® a per 

applicare topicamente per un 

tonificante per la pelle notturno.

• Aggiungi a DiGize, Peppermint, o Ginger 

e applicali topicamente per rinfrescarti 

con un dolce aroma dopo i pasti.

Dalmatia Sage

• Emana un aroma erbaceo, ricco e 

stimolante quando viene diffuso.  

• Diffondere durante la meditazione per 

invitare un senso di chiarezza e per 

migliorare gli sforzi spirituali.  

• Applicare topicamente con Ortho 

Ease® Massage Oil per godersi i 

massaggi rilassanti e stimolanti.  

• Aggiungi i tuoi prodotti Young Living 

per la skincare preferiti per una 

sensazione di chiarezza e relax.  



La nostra nuova Collezione Oli Essenziali Dalmatia e un 
assortimento di tre oli che hanno una ricca storia in Croazia.  
Dalmatia Bay Laurel, Dalmatia Juniper e Dalmatia Sage, sono 
tutti distillati nella Dalmatia Aromatic Farm di Young Living 
vicino al Mare Adriatico a Split, Croazia. 

Dalmatian Juniper è una specie diversa (Juniperus oxycedrus) 
dal ginepro che offre abitualmente Young Living  
(Juniperus osteosperma).

 

INGREDIENTI 

Alloro di Dalmazia 
olio di alloro (Laurus nobilis)*. 
 Ginepro di Dalmazia 
 olio di ginepro (Juniperus oxycedrus)*  
Salvia di Dalmazia 
olio di Salvia (Salvia officinalis)* 
*Olio essenziale puro al 100%
 

 Dalmatia Bay Laurel 

• Uso topico: Diluire 1 goccia 

di olio con 1 goccia di Young 

Living V-6® Vegetable 

Complex o di olio d'oliva 

e applicare alla zona 

desiderata al bisogno.

• Uso Aromatico: Diffondere 

fino a 30 minuti per 3 volte al 

giorno.

 Dalmatia Juniper

• Uso topico: Diluire 1 goccia 

di olio con 1 goccia di Young 

Living V-6® Vegetable 

Complex o di olio d'oliva 

e applicare alla zona 

desiderata al bisogno.

• Uso Aromatico: Diffondere 

fino a 30 minuti per 3 volte 

al giorno.

 Dalmatia Sage 

• Uso topico: Diluire 4 gocce 

di olio con 1 goccia di Young 

Living V-6® Vegetable 

Complex o di olio d'oliva 

e applicare alla zona 

desiderata al bisogno.

• Uso Aromatico: Diffondere 

fino a 30 minuti per 3 volte al 

giorno.

Tenere lontano dalla portata dei 
bambini.  Solo per uso esterno. 
Evitare il contatto con gli occhi 
e le membrane mucose. Se state 
allattando, prendendo medicine 
o se siete malati, si prega di 
consultare il proprio medico 
prima dell'uso. Non adatto alle 
donne incinte.

CONSIGLI D'USO

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

COLLEZIONE DALMATIA

AVVERTENZE
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