
SACRED SANDALWOOD

CARATTERISTICHE E BENEFICI

INGREDIENTI PRINCIPALI

ESPERIENZA AROMATICA

Dimensioni Prodotto 5 ml  Prodotto N. 30733

Questa varietà di legno di sandalo nasce in India ed è distillata vapore 
dalla nostra azienda partner in Australia, nell'entroterra settentrionale 
e tropicale, per assicurare la sua autenticità e purezza.  L'olio 
essenziale Sacred Sandalwood fornisce una sensazione aromatica 
dolce, mentre offre una varietà di benefici alla tua pelle.

• Aroma caldo, dolce e con delicate note di legno.  
• Favorisce un aspetto sano della pelle.  
• Ottimo durante le sessioni di yoga o meditazione per 

ispirare passione, fiducia e lucidità.
• Rinforza le proprietà dei tuoi prodotti preferiti per  

pelle e capelli. 

• Olio Essenziale Sacred Sandalwood 

Sandalwood è una nota base popolare in 
molti profumi e fragranze. Il suo aroma caldo 
è il complemento perfetto per i trattamenti 
rilassanti al centro benessere, per yoga e 
meditazione. Può anche aiutare a migliorare 
la radiosità naturale della pelle e ridurre 
l'apparenza di imperfezioni e gonfiore.

• Aggiungine 1–2 gocce alla tua crema idratante 
preferita per favorire una pelle radiosa. 

• Applicare sulla zona del cuore e dei polsi per un 
aroma sensuale. 

• Mescola 2-3 gocce con Young Living V-6® Vegetable 
Oil Complex, per un massaggio rilassante. 

• Diffondere durante la meditazione per favorire 
spiritualità. 

Tenere lontano dalla portata 
dei bambini.  Se siete in 
stato interessante, se state 
allattando, prendendo 
medicine o se siete malati, si 
prega di consultare il proprio 
medico prima dell'uso.

CONSIGLI D'USO        AVVERTENZE                  

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

INGREDIENTI

olio del legno di Santalum album* 
*Olio essenziale puro al 100%

 

L'olio di legno di sandalo è stato bramato per le sue proprietà benefiche alla pelle, per il suo aroma 
seducente e veniva usato durante le cerimonie spirituali. Sandalwood forse è persino più ricercato 
ora che nei tempi antichi. Grazie a questo, la purezza dell'olio essenziale Indian Sandalwood è spesso 
compromessa, a causa di un mercato nero sempre in espansione. Per assicurare gli oli più autentici 
possibili, l'olio essenziale di Young Living Sacred Sandalwood proviene dall'immacolato Santalum album, 
una specie trapiantata dai nativi in India alla nostra azienda agricola partner in Australia che ha un 
paesaggio e un clima simili. La piantagione australiana segue le nostre linee guida Seed to Seal® severe 
e mantiene misure di sostenibilità che hanno vinto dei premi per proteggere l'olio ricercato.


