
I NOSTRI TRATTAMENTI 
PER I TUOI PREZIOSI MOMENTI DI BENESSERE

MENÙ



PREPARA...
spa privata (uso esclusivo) 90’          €55
spa privata (uso esclusivo) 180’          €100
“bagno di sole” idromassaggio nel verde 60’         €25

AVVOLGI...
avvolgimento lenitivo zonale Elderal® 30’         €60
avvolgimento defaticante gambe agli olii di Sardegna 30’        €40
avvolgimento piedi, caviglie e gambe leggere 60’         €60
avvolgimento spa del Mar morto 60’           €90

PURIFICA...
savonage purificante e idratante 60’          €60
trattamento di preparazione solare 30’          €45

MODELLA...
trattamento energia dell’acqua 60’          €80
trattamento drenante e vitalizzante sali del Mar morto 60’        €70
trattamento iper snellente con pantasauna 60’         €70
trattamento ventre piatto 60’           €70

ILLUMINA...
trattamento iper idratante 60’          €70
trattamento idratante e anti macchia mani 30’         €40

RIGENERA...
trattamento resettante, aiuta il tuo sonno 90’         €90
pre sport 90’            €90
post sport 90’            €90
trattamento tonificante 60’            €70
trattamento riequilibrante dorsale 30’          €40

CURA...
longevità di Sardegna Elderal® viso donna/uomo 60’        €70
longevità di Sardegna Elderal® effetto lifting 90’          €90
maschera purificante al ginepro (pelli grasse) 30’        €40
maschera all’elicriso (pelli delicate) 30’          €40





IL POTERE DELLE MANI...
massaggio profumo di Sardegna 60’          €65
massaggio rilassante 30’           €40
massaggio rilassante 60’           €60
californiano 30’            €42
californiano 60’            €65
californiano 90’            €100
massaggio drenante gambe 30’          €40
massaggio plantare 30’           €40
massaggio decontratturante 30’          €40
decontratturante 60’           €65
massaggio distensivo viso 30’           €40
massaggio di coppia 60’            €150

ABBANDONATI...
rituale al bamboo 60’           €90
rituale tra cielo, terra e mare 60’          €90
rituale Wei qi 60’            €110
rituale Lèpia (spa privata, gommage, massaggio) 180’        €160

DEDICATI...
manicure spa con smalto naturale 80%          €30
pedicure spa con smalto naturale 80%          €35
epilazione brasiliana gambe completa          €40
epilazione brasiliana mezza gamba          €30
epilazione brasiliana inguine totale           €30
epilazione brasiliana inguine parziale          €20
epilazione brasiliana braccia           €30
epilazione schiena            €35
epilazione petto            €30
epilazione pancia             €20
epilazione brasiliana ascelle            €15
epilazione brasiliana mento           €10
epilazione brasiliana labbra            €8
sopracciglia            €15

RADICATI... 
hatha yoga 90’            €18
pilates 60’             €15
qi gong 60’            €18

PACCHETTI
3x massaggio relax 60’           €145
3x massaggio californiano 60’          €155
3x massaggio da 30’           €100





Lèpia Spa Diffusa 
c/o L’Esagono Hotel

Via Cala D’Ambra 141
San Teodoro

lepia@hotelesagono.com
0784.865.783

Lunedì - Domenica
10:00 /13:00
15:00 / 19:00


