
La natura generosamente offre:
a noi coglierne l’opportunità!
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La Natura  
in modo generoso e spontaneo ci offre costanti spunti di gioia, piacevolezza e vitalità in ogni istante del nostro 
cammino. I prodotti Goccia Blu nascono da un approccio olistico e concreto al mondo vegetale e al contributo 
che questo può apportare alle nostre semplici vicende di vita quotidiana e al nostro percorso individuale verso 
uno stato di ben-essere globale. 

Si tratta una serie di preparati aromaterapici, per uso esterno, che variano dagli unguenti per il corpo ai sali 
per il bagno agli oli da massaggio.

Ognuno di essi è stato pensato come semplice e piacevole nutrimento per il proprio corpo e per la propria 
sensibilità in una visione olistica degli esseri viventi e rispettosa delle diverse esigenze e preferenze di ogni 
singola persona.

Ogni singola confezione è stata creata artigianalmente con materie prime esclusivamente naturali a 
certificazione biologica o autoprodotti a km 0 in un’ottica, quanto più possibile, ecologica ed ecosostenibile.

Goccia Blu
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L’aromaterapia  
consiste nell’uso, a diversi livelli, degli oli essenziali estratti dalle diverse parti delle piante al fine di migliorare 
le reali condizioni fisiche ed emotive della persona.

Gli oli essenziali hanno sempre un effetto sia sul livello organico che su quello emotivo, il predominare dell’uno 
o dell’altro aspetto dipende da diversi fattori, tra i quali: le caratteristiche proprie di ogni essenza, la modalità 
con la quale viene utilizzata, il tipo di utilizzo che ne viene fatto e la sensibilità propria della persona che lo 
utilizza.

Lo studio chimico degli oli essenziali e della loro interazione biochimica con le strutture organiche degli esseri 
viventi prende il nome di aromaterapia scientifica mentre lo studio degli effetti che gli oli essenziali hanno sulla 
psiche e sugli stati emotivi della persona è campo della psico-aromaterapia, detta anche aromaterapia sottile o 
vibrazionale.

Aropaterapia ed oli essenziali
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Aromaterapia Goccia Blu

Unguenti per il corpo

Unguenti ad uso professionale

Sali per il bagno

Oli da massaggio
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Con oli essenziali di Legno di Ho, Copaiba, 
Cajeput, Cipresso, dalle proprietà analgesiche, 
antinfiammatorie, antisettiche e riparatrici della 
pelle.

No-dol

Con oli essenziali di cajeput, petit grain di 
arancio amaro, copaiba, ylang ylang, dalle 
proprietà antinfiammatorie, distensive, 
riequilibranti e rigeneranti della pelle.

Regenér

Con oli essenziali di Petit grain, Basilico, Arancio 
dolce, dalle proprietà calmanti, antispasmodiche, 
antinfiammatorie e rilassanti del sistema nervoso 
e della muscolatura liscia e striata.

Mio-relax

Gli unguenti ad uso professionale sono stati creati per supportare l’innata e naturale capacità di autorisanamento 
propria di ogni essere vivente in modo semplice e naturale. Sono preparati a base di oleoliti vegetali, cera d’api e oli 
essenziali del tutto naturali. Buon ben-essere a tutti voi!

Unguenti specifici ad uso professionale
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Con oli essenziali di petit grain, lavanda, ylang 
ylang, dalle proprietà rilassanti, calmanti, 
distensive, miorilassanti, antispasmodiche e 
antinfiammatorie.

Relax

Con oli essenziali di limone, cipresso, pompelmo, 
dalle proprietà antisettiche, decongestionanti, 
drenanti, toniche e  stimolanti del sistema 
linfatico.

Drenér

Oli da massaggio
Gli oli da massaggio sono preparati con olio d’oliva, noto per le sue proprietà emollienti, protettive, seborestitutive, 
ammorbidenti, nutrienti e antiossidanti, olio di semi di girasole che permette una facile diffusione in circolo degli 
oli essenziali in esso diluiti e una piccola quantità di cera d’api che ha il duplice scopo di agevolare i movimenti del 
massaggio e apportare ulteriore nutrimento ai tessuti massaggiati.

Tonic

Con oli essenziali di picea mariana, pompelmo, 
pepe nero, dalle proprietà antisettiche, 
antinfiammatorie, drenanti, toniche e stimolanti.
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Gli unguenti sono preparati a base di oli vegetali, cera d’api e burri naturali dalle proprietà nutrienti, idratanti e 
rigeneranti dei diversi strati della pelle, resi cremosi dalla presenza in essi della cera d’api nota per le sue proprietà 
protettive e leviganti dell’epidermide. Utilizzabili su qualunque tipo di pelle, sono particolarmente indicati per le zone 
del corpo nelle quali la pelle è particolarmente secca, indurita e screpolata.

Ogni unguento contiene specifiche essenze naturali che gli conferiscono specifiche proprietà biochimiche e una 
peculiare profumazione attiva a livello squisitamente vibrazionale.

Gli unguenti si possono massaggiare sulla pelle durante la giornata e dopo il bagno o la doccia, come una normale 
crema, per nutrire e ammorbidire la pelle del corpo, del viso e anche delle labbra, oppure usare per massaggiare 
specifiche zone del corpo.

Unguenti per il corpo

YLANG YLANG E ROSA

Rosa: proprietà astringenti e tonificanti della pelle 
e del sistema nervoso. A livello sottile predispone ad 
una sensazione di forza e di sostegno interiori.

Ylang ylang: proprietà antispasmodiche, 
ipotensive, afrodisiache, calmanti, distensive e 
seboregolatrici. A livello sottile aiuta a staccare la 
spina e predispone ad uno stato di calma, dolcezza 
e femminilità.

LAVANDA E YLANG YLANG

Lavanda: proprietà antisettiche, analgesiche, 
calmanti e rigeneranti della cute. A livello sottile 
predispone ad uno stato di maggiore apertura e 
fiducia nel proprio sé.

Ylang ylang: proprietà antispasmodiche, 
ipotensive, afrodisiache, calmanti, distensive e 
seboregolatrici. A livello sottile aiuta a staccare la 
spina e predispone ad uno stato di calma, dolcezza 
e femminilità.

LAVANDA E MENTA

Menta: proprietà rinfrescanti, analgesiche, 
antinfiammatorie e stimolanti del sistema nervoso e 
della concentrazione. A livello sottile predispone ad 
uno stato di chiarezza, intuizione e concentrazione.

Lavanda: proprietà antisettiche, analgesiche, 
calmanti e rigeneranti della cute. A livello sottile 
predispone ad uno stato di maggiore apertura e 
fiducia nel proprio sé.
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LIMONE E PETIT GRAIN

Limone: proprietà antisettiche, astringenti, 
sgrassanti, drenanti, schiarenti della pelle e 
depurative. A livello sottile predispone ad uno stato 
di equilibrio e vitalità.

Petit grain (foglie dell’arancio amaro): proprietà 
antispasmodiche, antinfiammatorie, rigeneranti 
della cute, calmanti ed equilibranti del sistema 
nervoso. A livello sottile predispone ad uno stato di 
calma e presenza al proprio sé.

MENTA, MIRTO E PINO SILVESTRE

Menta: proprietà rinfrescanti, analgesiche, 
antinfiammatorie e stimolanti del sistema nervoso e 
della concentrazione. A livello sottile predispone ad 
uno stato di chiarezza, intuizione e concentrazione.
Mirto: proprietà toniche, astringenti ed equilibranti 
del sistema nervoso. A livello sottile ridona 
equilibrio ed energia interiori.
Pino silvestre: proprietà decongestionanti, 
antisettiche, balsamiche, espettoranti, defaticanti. 
A livello sottile infonde una profonda sensazione di 
forza e coraggio.

BERGAMOTTO E VETIVER

Bergamotto: proprietà disinfettanti, 
antispasmodiche, calmanti e sedative del sistema 
nervoso centrale. A livello sottile predispone ad uno 
stato di benessere interiore e solarità.

Vetiver: proprietà antisettiche, depurative, 
sedative del sistema nervoso e stimolanti della 
circolazione periferica. A livello sottile predispone 
al radicamento e ad un maggiore contatto con la 
realtà.

INCENSO E ARANCIO DOLCE

Incenso: proprietà antisettiche, astringenti, 
cicatrizzanti e, in parte, rilassanti. A livello sottile 
stimola l’intuizione e predispone alla meditazione.

Arancio dolce: proprietà antisettiche, 
antispasmodiche, sgrassanti e calmanti del sistema 
nervoso. A livello sottile predispone ad uno stato di 
calma, serenità e piacevolezza.

POMPELMO E PEPE NERO

Pompelmo: proprietà antisettiche, toniche, drenanti 
e rivitalizzanti cutanee. A livello sottile predispone 
ad uno stato di euforia e vitalità.

Pepe nero: proprietà riscaldanti, rubefacenti e 
stimolanti della circolazione periferica. A livello 
sottile predispone ad una piacevole sensazione di 
calore interno e rimessa in moto.

POMPELMO E PICEA MARIANA

Pompelmo: proprietà antisettiche, toniche, drenanti 
e rivitalizzanti cutanee. A livello sottile predispone 
ad uno stato di euforia e vitalità.

Picea mariana (abete nero): proprietà 
antinfiammatorie, antispasmodiche, toniche e 
adattogene. A livello sottile predispone ad uno stato 
di forza e di maggiore adattamento all’ambiente 
esterno.

ROSA, MIRTO E PICEA MARIANA

Rosa: proprietà astringenti e tonificanti della pelle 
e del sistema nervoso. A livello sottile predispone ad 
una sensazione di forza e di sostegno interiori.
Mirto: proprietà toniche, astringenti ed equilibranti 
del sistema nervoso. A livello sottile ridona 
equilibrio ed energia interiori.
Picea mariana (abete nero): proprietà 
antiinfiammatorie, antispasmodiche, toniche e 
adattogene. A livello sottile predispone ad uno stato 
di forza e di maggiore adattamento all’ambiente 
esterno.

.

ARANCIO ROSSO E LIMONE

Arancio rosso: proprietà antisettiche, 
antispasmodiche, sgrassanti e calmanti ed 
euforizzanti del sistema nervoso. A livello sottile 
predispone ad uno stato di calma, piacevolezza e 
buon umore.

Limone: proprietà antisettiche, astringenti, 
sgrassanti, drenanti, schiarenti della pelle e 
depurative. A livello sottile predispone ad uno stato 
di equilibrio e vitalità.
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Con oli essenziali di cipresso, pompelmo, limone. 
Le foglie di cipresso ne esaltano le proprietà 
drenanti.

Con oli essenziali di lavanda, maggiorana, 
bergamotto. I fiori di lavanda ne esaltano le 
qualità distensive e rilassanti.

Drenér

Relax

Balsamic

Con oli essenziali di: cajeput, eucalipto radiata, 
arancio rosso. Le foglie di abete ne esaltano le 
proprietà balsamiche.

I sali da bagno
I sali da bagno contengono sale marino dalle proprietà drenanti, rivitalizzanti, leviganti e ammorbidenti della pelle, 
oli essenziali puri scelti per le loro caratteristiche aromaterapiche e parti di piante (fiori e foglie) essiccate e provenienti 
da agricoltura naturale.
E’ possibile usare i sali da bagno anche per pediluvi e maniluvi, sulla base delle proprie necessità.
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Con oli essenziali di bergamotto, arancio e ylang 
ylang. I fiori d’arancio ne esaltano le qualità 
distensive.

Meditativo

Madame

Con oli essenziali di Incenso d’india, elemi, 
arancio. Associato ad un cono d’incenso 
profumato.

Novità sali da bagno
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Goccia Blu
Prodotti Aromaterapici

Prodotti artigianali, non utilizzabili per fini commerciali. 
E’ possibile ricevere i prodotti Goccia Blu solo su 

richiesta diretta del singolo interessato.

Telefono: +39 3396788672
E-mail: info.gocciablu@gmail.com


