
Buon Natale 

da Epilhouse
Emozioni Entusiasmanti 

per i tuoi Regali



Esperienze di piacere
inebriante al profumo di  tropici

d'oriente, 
nei nuovi trattamenti!

Gioca e scegli tu i prodotti i 
 trattamenti nei menù e nella 

 tua  beauty box!

I regali di Natale te li paghiamo
noi con i Bonus delle Cards!



DIVERTITI CON I MENU’ 
Scegli o fai scegliere:  la crema viso, lo scrub viso, lo scrub corpo,

la crema corpo, l’olio essenziale, la maschera viso..



Menù DELIZIA 
 25€ 30 minuti

1 trattamento scrub  viso

 +1  massaggio viso

Oppure

 1 massaggio cervicale con oli

essenziali 

 +1 boulle sull'addome per il

rilassamento degli organi.



Menù  GUSTOSO 
50€ 60 minuti

1 scrub viso+

1 massaggio viso+

1 maschera monouso viso+

1 massaggio corpo a scelta da 30 m.

Oppure

 1 Scrub corpo da 30 min+ 

 1 massaggio corpo da 30 min+

1 maschera viso monodose



Menù INCANTO
75 €  90 minuti

1 massaggio completo a scelta tra:
 Candle Massage o 

 Massaggio Antistress
1 maschera viso +

1 scrub viso +
1 massaggio viso +

Oppure
1 Hot stone Massage+

1 Scrub Corpo da 30 min
1 maschera viso



Christmas Card
i regali te li paghiamo noi

Christmas card
 ricarichi € 100 ed avrai 

 25 euro  di bonus in omaggio 
solo fino al 6 Gennaio 2021

Christmas card PLUS
 ricarichi € 250 e avrai 100 euro di
bonus in omaggio solo fino al 31

Dicembre 2020



Chrismas Card
i regali te li

paghiamo noi

Usa il credito per te e 
per i tuoi regali

Scala i trattamenti che desideri
Più ricarichi più guadagni



Christmas  
Beauty Box

Riempi la BEAUTY BOX con prodotti
Aggiungi un buono regalo

Noi aggiungeremo 
2 buoni sconto del 50%
+ 1 buono sconto del 10%

su 3 trattamenti



Aggiungi Tropici e Oriente ai Menù
con i nostri nuovi prodotti!

alcuni esempi:
crema viso alla rosa

crema corpo alla camelia giapponese
scrub corpo all'arancia siciliana
scrub corpo al caffè brasiliano

maschera viso pina colada
maschera viso mango e frutto della passione



Hai già provato il Candle Massage?
Scegli la Profumazione

DOLCE RISVEGLIO al profumo di Caffè
DELIZIA al profumo di Uva e Fragola
MEDITERRANEA al profumo di agrumi
NUVOLA al profumo di fiori di cotone

BACIO al profumo di cioccolato

Un esperienza sensazionale del burro caldo
massaggiato tra i profumi inebrianti



SCEGLI L'OLIO ESSENZIALE
PER IL TUO MASSAGGIO

Con i  nostri olii  BIO

Scegli tra
Lavanda 

Ylang Ylang
Arancio Dolce

Eucalipto
Patchouly



Regala un'esperienza di

piacere avvolgente profumata

e allegra.. 

fatti ricordare come una 

 persona speciale!

Vieni a trovarci a Santa Rita 
 in Corso Sebastopoli 210 a Torino
Contattaci al numero 3276667170

anche su Whatsapp


