
• L'olio essenziale Incan Melissa è un nuovo olio 
essenziale, esclusivo, da Young Living, estratto da 
Lippia Alba. Chiamato così perché riflette l'utilizzo 
storico e la sua composizione è simile all'olio 
essenziale della Melissa, ha anch'esso un aroma 
agrumato, fresco simile alla pianta di verbena, che 
offre un'esperienza detergente e rinfrescante.

• L'olio essenziale Paicotea è un olio essenziale nuovo 
ed esclusivo di Young Living, estratto dalle foglie 
raccolte da terra e dai rami dell'ocotea aciphylla, 
un albero dell'Amazzonia imparentato con l'Ocotea. 
Ha un aroma caldo e speziato, simile ma più delicato 
all'olio essenziale Cinnamon Bark, ed è un ottimo 
complemento per il bagno e per le ricette di cura per 
il corpo.

• L'olio essenziale Ecuadorian Ylang Ylang favorisce 
una pelle giovanile e dall'aspetto sano, con un aroma 
rilassante, ideale per un ambiente romantico. Come 
conseguenza delle condizioni di crescita uniche che 
ci sono a Finca Botanica, Ecuadorian Ylang Ylang ha 
un aroma più delicato rispetto a quello distillato in 
Madagascar. Ecuadorian Ylang Ylang è un'esclusiva 
Young Living.

• L'olio essenziale Palo Santo viene estratto dagli alberi 
morti e dai rami caduti coltivati selvaticamente e in 
maniera sostenibile nelle colline dell'Ecuador. Con 
Frankincense e Myrrh, è stato tradizionalmente usato 
nelle pratiche spirituali e ha un aroma cremoso, 
liscio e che può essere utilizzato per elevare la tua 
esperienza spirituale di yoga e meditazione.

1 x Paicotea 5 ml 
1 x Incan Melissa 5 ml 
1 x Ecuadorian Ylang Ylang 5 ml 
1 x Palo Santo 5 ml

INGREDIENTI PRINCIPALI

CONTENUTO

La Finca Botanica Farm Collection contiene quattro rari oli essenziali 
esotici, provenienti dalle piante dell'azienda e distilleria Finca 
Botanica di Young Living a Chongon, Ecuador: Incan Melissa, 
Paicotea, Ecuadorian Ylang Ylang e Palo Santo.

La costruzione di tale azienda agricola e distilleria era un progetto 
appassionato per il fondatore di Young Living D. Gary Young.  Il 
microclima unico di questa regione, supporta le coltivazioni tutto 
l'anno con un terreno ricco e dei dintorni lussureggianti. Oggi Young 
Living ha un'azienda da 800 ettari alla Finca Botanica e produce 
molti oli essenziali tra cui i quattro oli contenuti in questa collezione.  
Questa collezione celebra la biodiversità di tale azienda e l'impegno e 
la sostenibilità nell'approvvigionamento etico. Goditi questo bouquet 
di oli esotici e i loro benefici individualmente o uniti. 
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Per ulteriori informazioni, tra cui avvertenze, fate 
riferimento a prodotti individuali, descrizione ed 
etichette. 

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. Incan Melissa non può 
essere utilizzato in gravidanza. Paicotea non può 
essere utilizzato sui bambini di età inferiore ai 6 
anni, senza prima avere consultato un medico.

AVVERTENZEPREPARAZIONE

• Crea una miscela topica di fiori di legno unendo 
qualche goccia di oli essenziali in questa collezione 
per circondarti dagli aromi dell'Ecuador. 

• Mescola l'olio essenziale Incan Melissa o nel sapone di 
Castiglia senza profumo per creare un sapone per le 
mani o un bagnoschiuma con il profumo di limone.  

• Unisci l'olio essenziale Paicotea con oli di conifere e 
oli agrumati, in un flacone con il rullo accessorio e 
aggiungici l'olio Young Living V-6® per creare una 
fragranza personalizzata ricca e solida. 

• Aggiungi l'olio essenziale Ecuadorian Ylang Ylang alla 
tua crema per il corpo non profumata Young Living 
V-6® e usa una crema idratante per il corpo. 

• Applica l'olio essenziale palo Santo durante la 
preghiera, la meditazione, o lo yoga per introdurre un 
elemento sensoriale che migliori tali pratiche.

CONSIGLI D'USO

• Una collezione esclusiva Young Living che contiene piante 
coltivate e distillate all'azienda agricola Finca Botanica e 
raccolte selvaticamente dalle colline dell'Ecuador. 

• Contiene Incan Melissa e Paicotea, due nuovi oli essenziali 
Young Living disponibili solo come parte di tale collezione. 

• Tutti i quattro oli essenziali in tale collezione possono essere 
applicati topicamente per portare un tocco dei tropici 
dell'Ecuador nella vostra giornata

• Supporta la vita quotidiana dei nativi dell'Ecuador con cui 
Young Living ha dei contratti per raccogliere il Palo Santo, la 
Paicotea e l’Ocotea che crescono selvaticamente.

CARATTERISTICHE E BENEFICI
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Olio essenziale Incan Melissa
olio di foglia/stelo di Lippia alba* (Incan Melissa) leaf/stem 
oil.

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

olio essenziale Paicotea 
Oolio della foglia di Ocotea aciphylla* (Paicotea).

Può contenere: Cinnamil**, Alcool cinnamico**,
 
 
 Olio essenziale Ylang Ylang:
 olio del fiore di ylang ylang (Cananga odorata)*  

Può contenere: Alcool benzilico**, Benzoato di benzile**, 
Salicilato di benzile, Eugenolo**, Farnesolo**, Geraniolo**, 
Isoeugenolo**, Limonene**, Linalolo**.
 
 Olio Essenziale Palo Santoolio del legno di palo santo 
(Bursera graveolens)*

Potrebbe contenere: Limonene**, Linaloolo**.

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