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Scritto da: Giulia Guarino
Aromaterapeuta - Fouder Madya e metodo ChakrAroma

"Sole, mare e tintarella:
l'aromaterapia in vacanza" 

Tra sole, mare e tintarella, è possibile sfruttare la potenza dell’Aromaterapia in vacanza. 
Poco prima di partire per il consueto viaggio estivo, bisogna necessariamente preparare la pelle al
meglio: significa averne cura, idratarla, proteggerla. Il sole è un alleato di bellezza, ma può diventare un
nemico giurato, soprattutto se non seguiamo una beauty routine adeguata.

Dall’oleolito di carota, un alleato prezioso per la pelle in estate, fino all’idrolato di lavanda,
l’Aromaterapia in estate è un supporto ideale per stare bene con te stessa. 
La prevenzione delle scottature e della secchezza della pelle è il nostro principale obiettivo: per farlo,
dobbiamo stare attente a cosa decidiamo di usare, magari optando per prodotti naturali e con benefici
interessanti.

https://madya.it/index.php/product/oleolito-di-carota/
https://madya.it/index.php/product/idrolato-di-lavanda-vera-100-puro-e-naturale/


Come proteggere la pelle durante l’estate
Non è facile prevenire le scottature, 
l’abbronzatura a chiazze, il rossore (e la dermatite
da sudore), ma ci sono tanti piccoli accorgimenti
che aiutano davvero. 
Per esempio, il cosiddetto olio vegetale di carota è
un amico: ricchissimo di betacarotene, che fa bene
all’abbronzatura, ti aiuta a preparare la pelle per
la tintarella. Alcuni benefici? In primis, ti
permetterà di essere abbronzata più a lungo.

Consigli per una tintarella perfetta
Le ferie estive rappresentano l’occasione ideale
per seguire una beauty routine adatta a prevenire
disturbi della pelle. Contrasta la secchezza con un
tips semplice: quando torni dal mare, fai una bella
doccia fresca, scegli il tuo doposole o l'oleolito più
adatto alle esigenze della tua pelle e non
dimenticare mai di idratare la pelle. I nutrienti sono
preziosi per il derma, in particolare quando fa
caldo, dal momento in cui tendiamo a sudare
maggiormente.
Nel tuo beauty del mare porta sempre con te
l’idrolato di lavanda o di elicriso, utili per lenire il
rossore della pelle o calmare i fastidi di
un’eventuale scottatura. 

Oleolito di Carota - per mantenere l'abbronzatura 
Idrolato di Lavanda o Elicriso - per lenire eventuali scottature e
arrossamenti
Oe Lavanda spica - per trattare e calmare punture o morsi di
insetti e animali velenosi (zanzare, meduse, ecc) 
Olio di cocco - per nutrire e reidratare la pelle 

PER LE VACANZE DUNQUE NON DIMENTICARE DI METTERE IN VALIGIA: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25458018/




Oleolito di carota: cos’è, benefici,
proprietà e utilizzi

Ci sono tanti alleati naturali per la pelle che
possiamo utilizzare in ogni momento per trarre
il massimo dai benefici e dalle proprietà
offerte, come l’oleolito di carota. Ma questo
prodotto non è perfetto esclusivamente per la
pelle, perché è ottimo anche per la cura dei
capelli, in particolare se sfibrati e spenti.
Scopriamo cos’è, quali sono le proprietà e i
benefici, e come possiamo utilizzarlo al
meglio.

Oleolito di carota: cos’è 

L’oleolito di carota è ricchissimo di costituenti
chimici che ci fanno bene, tra cui le vitamine
A, B, C, E, K, caroteni, betacarotene,
amminoacidi e molto altro. Il suo odore è
molto delicato e lieve, e viene praticamente
realizzato dalla macerazione delle radici della
carota, la Daucus Carota L. Sativusin un olio
vegetale neutro.
Grazie alle sue proprietà, è uno dei prodotti
più amati di sempre. Dalla profumazione
molto delicatafino ai benefici offerti per pelle
e capelli, è praticamente un prodotto che
possiamo sfruttare per uso quotidiano, senza
incorrere in alcuna controindicazione. 
A chi è principalmente rivolto l’acquisto
dell’oleolito di carota? Molto indicato per pelli
mature, dal momento in cui aumenta
l’elasticità della pelle, è utile anche per chi
soffre di pelle secca e irritazioni cutanee, così
come  screpolature o spaccature, frequenti in
inverno a causa del freddo.

Oleolito di caroa: benefici e proprietà

Le proprietà dell’oleolito di carota sono davvero
tantissime: è un antiossidante naturale, è antiage,
ma è anche emolliente, lenitivo, nutriente,
illuminante. Aiuta a prevenire e contrastare l’acne.
Dobbiamo porre l’accento su un ulteriore
vantaggio dell’oleolito di carota: il suo effetto
illuminante, infatti, rende tale prodotto
impeccabile come auto-abbronzante. Possiamo
utilizzarlo anche in estate, soprattutto dopo
essere state al mare ed esserci esposte al sole. 
Ricchissimo di betacarotene, offre un’azione
intensiva e benefica contro l’invecchiamento
cutaneo dei raggi UV. Tuttavia, è importante
sottolineare che non va inteso come un sostitutivo
delle creme solari, ma solo come un supporto e
aiuto, perché prepara la pelle al sole. 

Come e quando utilizzarlo?

Ad uso cosmetico, sulla pelle del viso, o per
effettuare dei massaggi al corpo, anche
quotidiani. Possiamo sfruttarlo prima o dopo
lo shampoo per rinforzare i capelli. Al
contempo, è utile per preparare impacchi per
chiome danneggiate.
Naturalmente possiamo sfruttarlo in
sostituzione di creme, lozioni e balsami per il
corpo, e come doposole restitutivo! 



“Non si può essere infelice
quando si respira l’odore del
mare, quando si ha la sabbia
sotto le dita, l’aria, il vento.” 

 
(Irène Némirovsky)



Estate...zanzare! 

L’estate è una delle stagioni più belle di sempre: si va in vacanza, ci sono le ferie, ci si
stende in spiaggia di fronte al mare. Eppure, qualche disturbo nel complesso c’è: sono loro,
le zanzare, da sempre un grande problema da affrontare, soprattutto se le loro punture ci

causano fastidi. 
 

L’aromaterapia ci aiuta nella lotta contro le zanzare durante l’estate? 
 

Assolutamente sì, dal momento in cui molti oli essenziali sono indispensabili per tenerle
lontane e al contempo per lenire i fastidi causati da una puntura, come il rossore e il prurito.

 
Mosquito zero e il Roll on dopo puntura sono due prodotti che non possono

mancare per affrontare l'estate in serenità senza l'utilizzo di 
spray chimici e sintetici! 

Spray protettivo, repellente naturale per insetti e zanzare.
Con oli essenziali 100% puri e naturali di: Citronella, Lavanda vera, 
Geranio, Lemongrass, Lavandino, Menta poleggio ed Eucalipto citriodora.

MODO D'USO: Spruzzare il prodotto sul corpo in ogni momento della giornata.
Pratico e dall'aroma piacevole, non unge. Ideale da utilizzare in casa e 
all'aria aperta durante il periodo estivo per proteggersi dai fastidiosi ronzii!
 

Mosquito zero

Calma,allevia e dona sollievo in caso di punture di insetti, zanzare e meduse.
Con oli essenziali 100% puri e naturali di Lavanda vera, Cipresso, Geranio, Pino
silvestre, Ginepro, Camomilla romana e Rosa damascena in una base di oli vegetali ed
oleoliti. 
Grazie alle proprietà lenitive e cicatrizzanti della lavanda vera, questo roll on può
essere impiegato sulla pelle come rimedio naturale in caso di piccole ustioni, piaghe e
irritazioni.

MODO D'USO: Applicare direttamente sulla puntura o sulla parte di cute da lenire.

Roll on dopo puntura 



Acquista lo Spay Mosquito Zero e ricevi in
Regalo il Roll on Calmante dopo puntura  

Promo valida fino ad esaurimento scorte entro il 12 agosto 2022 
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Summer Defender è la nuova Miscela per la diffusione ambientale 
firmata  Madya.

 
Una Sinergia di puri Oli essenziali 100% naturali, integri e chemiotipizzati,

pensata per vivere serenamente la stagione estiva senza l'incubo di zanzare!
 

Con oli essenziali di: Citronella, Eucalipto citriodora, Lavandino, 
Menta piperita, Lavanda vera, Geranio e Lemongrass.

Miscela dall'aroma fresco, con azione repellente, l'ideale per un estate senza
fastidiosi ronzii.

 
MODALITÁ D'USO: dalle 5 alle 15 gocce (in base alla metratura dell'ambiente in

cui verrà utilizzata) in diffusore ad ultrasuoni con acqua. Per una resa più
intensa, provala con diffusore senz'acqua! 



Diffusore per
Aromaterapia senz'acqua

Compatto - Wireless -
Portatile

Pratico diffusore senz'acqua
con alimentazione USB,

utilizzabile anche senza filo. 
Silenzioso comodo da

portare ovunque e
diffondere l'olio essenziale

direttamente dal suo
flaconcino. 

Con te in macchina 
per beneficiare dell'azione
degli Oli essenziali, contro

la Nausea e il Colpo di
sonno!

Un nuovo modo di fare Aromaterapia 
per una diffusione atmosferica + intensità, concentrata e meno dispersiva



OE MENTA PIPERITA 
(Mentha x piperita)

Aroma fresco e pungente.
 

Rinfrescante e stimolante.
Aiuta in caso di mal d'auto  e

nelle emicranie. 
Favorisce la chiarezza

mentale, mantiene svegli e
attivi.

In Viaggio

OE ZENZERO 
(Zingiber officinalis)

Speziato, piccante e
pungente.

 
Efficace ricostituente contro
l'affaticamento, l'astenia e

l'impotenza. 
Ha proprietà  digestive.
Rinforza lo stomaco. 



My Mineral-Vit è un integratore alimentare a base vitamine e minerali
utile per apportare una quota integrativa di tali nutrienti
all’alimentazione quotidiana. Contiene un importante quantità di Vit C la
quale grazie al suo forte potere antiossidante, rinforza il sistema
immunitario, innalza le difese e aiuta l'organismo ad essere più forte
neutralizzando i radicali liberi. Inoltre contiene Calcio, essenziale per lo
sviluppo e la salute delle ossa.
Vitamine E, A e D e tutto il complesso di Vitamine B (B1, B2, B6, B9, B8 e
B12).

MODO D'USO: si consiglia l’assunzione di 1 cps al giorno.
Avvertenze: Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni
di età. Non superare le dosi giornaliere consigliate. Conservare in luogo
fresco e asciutto.

MY MINERAL-VIT

Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di un sano stile di vita e non
possono in nessun caso sostituire il parere del medico. 



My Natural D3 è un integratore alimentare che contribuisce al
mantenimento di ossa normali e al normale assorbimento/utilizzo del
calcio e del fosforo.

La Vitamina D3 svolge numerose funzioni, fondamentali per la salute
dell'organismo. Soprattutto è indicata per l’assorbimento intestinale di
calcio e fosforo e per la loro deposizione a livello delle ossa.
Le sue proprietà sull'apparato osseo e scheletrico assumono un ruolo
ancora più rilevante nei bambini e negli anziani. In fase di crescita,
infatti, la vitamina D favorisce un corretto sviluppo dell'apparato
scheletrico; nell'anziano, invece, una carenza di vitamina D può essere
alla base di perdita di massa ossea e causa di fratture.
La Vitamina D3, inoltre, contribuisce alla salute del colon, della pelle, del
pancreas, dei muscoli e del sistema nervoso. 
Secondo recenti studi scientifici, è importantissima anche per il sistema
immunitario.

MODO D'USO: si consiglia l'assunzione di 1 cps al mattino.
Avvertenze: Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di
età. Non superare le dosi giornaliere consigliate. Conservare in luogo
fresco e asciutto.

Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di un sano stile di vita e non
possono in nessun caso sostituire il parere del medico. 

My Natural D3 



 ChakrAroma
Aromaterapia energetica e

vibrazionale

CONSULENZA

Ti piacerebbe scoprire come stanno 
lavorando i tuoi Chakra? 

Il Metodo ChakrAroma è una tecnica esclusiva MADYA.
Un Test olfattivo, dolce e profondo, energetico e fisico,

inconscio ma allo stesso tempo preciso e oggettivo. 
 

Attraverso l'ausilio di specifici oli essenziali, il Test
ChakrAroma permette di valutare il funzionamento dei
𝐂𝐡𝐚𝐤𝐫𝐚, eventuali squilibri e disturbi fisici ed emotivi ad

essi collegati. 
 

Sarà sorprendente scoprire quanto i Chakra o Centri
energetici sono collegati ad oggettive problematiche e/o

situazioni che ci fanno stare male!
 

Attraverso questo semplice e piacevole Test prenderai
consapevolezza sullo stato di salute energetico e

vibrazionale dei tuoi Chakra e potrai riequilibrare gli
eventuali squilibri con una miscela personalizzata!

Contattaci per saperne di più e fissare un appuntamento 

I nostri Consulenti ChakrAroma sono presenti in varie città
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