
Fai brillare chi ami - PACCHETTO COMETA: € 75
1 Massaggio Kobido Viso Antiage (30min) + 1 olio detergente e una crema viso linea Kalen + 
pergamena personalizzata
Il Kobido è un’antichissima tecnica di linfodrenaggio manuale Giapponese. Possiamo definirlo un vero e 
proprio lifting naturale, infatti, la manualità veloce della tecnica, svolge una profonda azione drenante e di 
stimolazione del microcircolo sanguigno favorendo così la produzione di collagene. Abbinato alle 
proprietà terapeutiche e lenitive della Calendula, contenuta nel detergente viso e nella crema giorno 
Kalen, risulta un vero e proprio trattamento di bellezza antietà.

Una coccola per il viso - PACCHETTO VISCHIO: € 65
1 Massaggio Viso alle spezie con cromopuntura (30min) + 1 crema viso neutra ed un olio essenziale 
a scelta + pergamena personalizzata
Grazie all’effetto benefico del calore dei boli caldi e delle spezie, abbiamo creato un’esperienza 
unica capace di avvolgerti totalmente e di condurti ad un rilassamento profondo. La crema neutra e l’olio 
essenziale ti aiuteranno a riprodurre questa sensazione direttamente a casa tua. Mente e corpo uniti e 
ricentrati per il tuo benessere psicofisico.

Un’esperienza afrodisiaca ed emozionale - PACCHETTO RENNA: € 85
1 Massaggio corpo alle Spezie (45min) + 1 olio defaticante Artihara + pergamena personalizzata 
Il Massaggio occidentale alle Spezie trae le sue origini dal Massaggio Indiano Pinda Sweda, far sudare, 
portare fuori. Grazie all’intensa manualità fatta da azioni circolari e frizioni, questo massaggio regala una 
profonda consapevolezza delle proprie emozioni. Un vero e proprio momento di piacere, il tutto 
impreziosito dall’azione defaticante dell’olio Artihara.

Per un rilassamento benefico e profondo - PACCHETTO STELLA: € 55
1 Massaggio Antistress (55min) + pergamena personalizzata
A livello fisico il massaggio antistress stimola gli strati profondi dei tessuti, riattiva la circolazione 
sanguigna e linfatica, scioglie muscoli ed articolazioni e agisce sulla respirazione. Il rilassamento profondo 
potenzia il sistema immunitario e induce la produzione di antidolorifici, ansiolitici, sonniferi e antidepressivi 
naturali. Il massaggio antistress agisce anche a livello emozionale sviluppando la capacità di ascoltare 
emozioni e bisogni vitali.

Un regalo molto personale - PACCHETTO FIOCCO DI NEVE: € 20
1 Crema Viso Neutra + 1 olio essenziale a scelta + pergamena personalizzata 
In Orus puoi trovare solo il meglio. Il nostro team ha selezionato una linea di prodotti completamente 
naturali di un’importante azienda fitoterapica milanese per prendersi cura della pelle e del benessere. 
Scegli la profumazione che più ti piace, tra: bergamotto, eucalipto, arancio dolce, rosmarino e lavanda.

Questo Natale regala
un’esperienza da ricordare!

COME FARE:
1) Scegli il pacchetto che più ti piace
2) Prenota il tuo regalo chiamando al 0231059327 o inviando una mail a 
3) Vieni a ritirare il tuo pacchetto regalo entro 7 giorni dalla prenotazione

info@orusgroup.it

5 idee originali per un regalo perfetto
che fa felici gli amici e i propri cari.
Ogni regalo è accompagnato da una
pergamena personalizzata scritta a mano
con il tuo pensiero speciale.
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