
Oli essenziali di lavanda, geranio, camomilla romana e 
bergamotto  

• Crea un ambiente aromatico pacifico

• L'aroma può aiutare i bambini a rilassarsi come parte 
della loro routine.

• Pre-diluire per la pelle delicata

• Lenitivo quando usato topicamente per un massaggio

• L'aroma favorisce sensazioni di rilassamento e 
tranquillità per mente e corpo

INGREDIENTI PRINCIPALI

CARATTERISTICHE E BENEFICI

Applicare alla pianta dei piedi o massaggiare 
qualche goccia sul petto prima di andare a letto, per 
promuovere un ambiente rilassante.

CONSIGLI D'USO

Aiuta i tuoi piccoli a rilassarsi prima di andare a dormire, 
massaggiando questo aroma calmante sulla pelle direttamente 
prima di andare a dormire o prima di un pisolino. Miscelato con 
cura con una varietà di oli, DreamEase promuove un'atmosfera 
che porta a un sonno tranquillo e calmo. Quando viene applicato 
topicamente, DreamEase offre un modo eccellente per aiutare il 
tuo bambino a rilassarsi naturalmente a fine giornata.

DreamEase unisce in maniera naturale gli aromi calmanti di 
piante accuratamente selezionate per creare un'atmosfera che 
aiuterà il tuo bambino a rilassarsi.

Dimensioni Prodotto 5 ml  Prodotto N. 35104

KidScents®

DREAMEASE



trigliceride caprico/caprilico, olio di lavanda (Lavandula angustifolia*), olio di fiore di Geranio (Pelargonium 
graveolens), olio del fiore di camomilla romana (Anthemis nobilis*), olio di scorza di Bergamotto (Citrus aurantium 
bergamia)*, olio di scorza di mandarancio (Citrus reticulata*), olio di franchincenso (Boswellia sacra*), olio di radice di 
Valeriana (Valeriana officinalis*), olio di Ruta (Ruta graveolens*).

Può contenere:Alcool benzilico**, Benzoato di benzile**, Alcool cinnamico**, Citrale**, Citronellolo**, Eugenolo**, 
Farnesolo**, Geraniolo**, Limonene**, Linalolo*.

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

L'olio va applicato da un adulto o sotto la supervisione 
di un adulto. 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 
ammalati, siete pregati di consultare il vostro medico 
prima dell'uso. Evitare l'esposizione diretta alla 
luce solare o ai raggi UV per almeno 12 ore dopo 
l'applicazione del prodotto. Conservare in luogo fresco 
e al riparo dalla luce.

ISTRUZIONI PER L'USO

INGREDIENTI

AVVERTENZE

Si raccomanda l'applicazione sui bambini di una 
fascia compresa tra i 2 e i 12 anni. Applicare sulla zona 
desiderata. In caso di pelle sensibile, diluite 10 gocce in 
10 ml di Young Living V-6®.

KidScents®

DREAMEASE

A volte i piccolini non vogliono andare a letto, ma Young Living’s 
KidScents® DreamEase rende la routine della buonanotte, una routine 
facile e rilassante dopo una giornata di attività. Prima di andare a 
letto, applica qualche goccia e fai inalare le proprietà calmanti di 
lavanda, geranio e camomilla romana al bambino. L'aroma favorisce 
sensazioni di rilassamento e tranquillità, per un sonno tranquillo e meno 
preoccupazioni prima di andare a letto. Quindi dopo averli messo a 
letto, dopo la buonanotte e gli abbracci, dopo aver controllato che 
non ci siano mostri sotto il letto, diffondi DreamEase per farli cullare 
tra le braccia di Morfeo. 

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO


