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Il tuo benessere in riva al mare,
la nuova SPA del Falisia Resort

Le onde del mare accarezzano dolcemente le coste della baia di Sistiana su
cui si apre il meraviglioso Resort di Porcarsi dallo stress, rigenerarsi, ritrovando
nata ed esclusiva.

-

cienza, enogastronomia.
Falisia, a Luxury Collection Resort &
mettendo a disposizione dei propri ospi-

& Wellness nella quale potersi concedere il lusso di pensare unicamente al proprio benessere, in una cornice intima e
rigenerante immersa in suggestivi giochi
architettonici di luci, cromie e materia,
come la pietra di Aurisina e il vetro.
Un angolo di privacy dove rigenerare
corpo e mente grazie all’esclusiva SPA
con relax corner e
center dotata delle più recenti attrezzature Technogym e ampia area wet
cascate
d’acqua luminose bacile di ghiaccio.
Sono disponibili soluzioni pensate per

Falisia, a Luxury Collection Resort & Spa, Portopiccolo
Località Sistiana 231/M, Portopiccolo,

E-mail: info@falisiaresort.com
Website: www.falisiaresort.com

ogni esigenza: wellness, relax di coppia,
momenti gourmet e visite del territorio
circostante.
Per i clienti più esigenti, il percorso
prosegue anche in cucina, con ricercate
proposte culinarie studiate per esaltare i
sapori del territorio con prodotti genuini
che seguono il ritmo delle stagioni, mantenendo leggerezza e gusto.
coccolarvi in un soggiorno indimentica-

Your wellness on the sea shore,
the new Falisia Resort SPA

Sea waves are lovingly caressing Sistiana Bay shores where the marvellous
Portopiccolo Resort blossoms.
It is the perfect place for cleansing
stress and restoring oneself whilst diving into a sea of relaxation, vitality
and beauty in a refined and exclusive
atmosphere.
Falisia, a Luxury Collection Resort &
Spa, Portopiccolo integrates this offer making a sophisticated Fitness
& Wellness area available for its distinguished guests, where they could
grant themselves the luxury to only

think about their own wellness, within
a cosy and restoring setting nestled
in an evocative play of architecture,
shades of colour and materials as Aurisina’s stone and glass. An intimate
spot where both your body and mind
can enjoy a SPA itinerary including
lounge area and tea corner, fitness
centre together with the latest Technogym equipment and spacious wet
area with sauna, Turkish steam bath,
whirlpool bath, sensory showers plus
light waterfalls and ice basin. Numerous are Falisia’s bespoke packages:
wellness, romantic escape, gourmet

moments and visits around the local
area.
For the most demanding guests, the
itinerary carries on in the kitchen suggesting culinary refined offers which
enhance territorial flavours employing natural seasonal products without
forgetting lightness and taste.
Let yourself be pampered by Falisia’s
staff during an unforgettable stay de voted both to luxury and relax.

Falisia, a Luxury Collection Resort & Spa, Portopiccolo
Località Sistiana 231/M, Portopiccolo,

E-mail: info@falisiaresort.com
Website: www.falisiaresort.com
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La Vie
en Rose

Gli articoli sono acquistabili presso Boutique e Ristoranti di Portopiccolo.
These items can be purchased in Portopiccolo Stores and Restaurants.
www.portopiccolosistiana.it
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THE COCKTAIL COLLECTION

Kir Royal
LASCIATEVI COCCOLARE DAL LUSSO

“I only drink Champagne when in love and when not.”
Coco Chanel

NELLA ROMANTICA CORNICE DI PORTOPICCOLO
DISPONIBILI SOLO A FEBBRAIO

Name: Kir Royal
Date of Birth: 1941
Place of Birth: Dijon

“San Valentino & Wellness”

Sorprendete la vostra dolce metà dedicandogli lo speciale pacchetto di San
Valentino del Falisia, a Luxury Collection Resort & Spa, Portopiccolo

1 oz Crème de Cassis
4 oz Champagne
Lounge Bar La Piazzetta
Falisia, a Luxury Collection Resort & Spa, Portopiccolo

Informazioni e prenotazioni:
T. +39 040 9974444
E. reservations@falisiaresort.com

- Pernottamento in camera doppia
-Free upgrade in categoria superiore su disponibilità & Trattamento VIP
- Fragole e flûte di champagne in camera per un romantico benvenuto
- Colazione in camera per due ogni mattina
- Ingresso al Centro Fitness & Wellness con area wet e angolo
relax e tisaneria
- Cena per due, tre portate bevande escluse, nell’elegante atmosfera del
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Portopiccolo apre la stagione abbonamenti del Beach Club
Lasciatevi avvolgere dal relax e benessere di un’estate all’insegna del comfort,
dell’acqua cristallina e dei piccoli sogni che diventano realtà.

Informazioni e prenotazioni:
T. +39 040 291 291
E. beachclub@ppst.it

Pacchetto Beach Club Weekday
- Terrazza (2 lettini e ombrellone) con Parcheggio incluso
- Sconto del 10% presso le boutique di Portopiccolo
- Carnet di 20 ingressi – Dal Lunedi al Venerdì
- Sconto del 50%*

LUXURY RESIDENCES AND HOTEL | BEACH CLUB | SPA | RESTAURANTS | BARS | SHOPS | MARINA
Portopiccolo
Venice

Triest

Strada Costiera km 137
Sistiana / Trieste

T +39 040 291 291
info@ppst.it
www.ppst.it

YACHT CLUB
PORTOPICCOLO

45°.45'.55''N
13°38' 40''E
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Eventi dal 1 al 29 Febbraio 2016

Events from 1st to 29th February 2016

Venerdì, 5 febbraio 2016 – Salus per Vinum
I vini di Prepotto, terra di ribolla nera.

Friday, 5th February 2016 – Salus per Vinum
Prepotto Wines, land of “Ribolla Nera”

Sabato, 6 febbraio 2016 – Portopiccolo’s Carnival Party
Festa a tema con ispirazione al look Charleston anni ’30.
(Falisia, a Luxury Collection Resort & Spa)
Martedì, 9 febbraio 2016 - Pasta & Pizza – Italian Style,
Un percorso da Nord a Sud attraverso il cibo.
(Pizzeria L’Oro di Napoli)
Domenica, 14 febbraio 2016 – San Valentino a Portopiccolo
Dedicatevi un momento romantico in una location unica.
(Cliff Restaurant)
Sabato, 27 febbraio 2016 – Private lunch Ducato dei Vini Friulani.
(Cliff Restaurant)

Saturday, 6th February 2016 – Portopiccolo’s Carnival Party

APPUNTAMENTI:
“La crociera perfetta. Trucchi, suggerimenti e consigli degli
esperti”

APPOINTMENTS:

aspetti di una vacanza in barca.
Ogni lunedì, ore 18:30 febbraio – marzo – aprile
(Sala Svevo – su prenotazione)
“Campionato Mondiale ORC 2017 – Trieste: Cosa fare per
candidarsi alla vittoria”
Sette serate e un weekend di test e regate dedicato a chi vuole
acquisire un metodo professionale per la preparazione della barca
e del team in vista del Campionato Mondiale ORC del luglio 2017
a Trieste.
6
(Sala Svevo – su prenotazione)
Scopri Le News Di Portopiccolo
Vuoi essere invitato ai prossimi eventi
o essere aggiornato sulle attività in calendario?
Invia i tuoi dati a eventiportopiccolo@ppst.it

(Falisia, a Luxury Collection Resort & Spa)
Tuesday, 9th February 2016 - Pasta & Pizza – Italian Style,
From North to South through Italian Food.
(Pizzeria L’Oro di Napoli)
Sunday, 14th February 2016 – Valentine’s Day in Portopiccolo
Reward yourself with a romantic moment in a unique location
Saturday, 27th February 2016 – Private lunch Ducato dei Vini
Friulani.

Nine appointments devoted to all those who are willing to know
how to face a boat experience thanks to experts’ tips and tricks.
On Mondays, h. 18:30 February – March – April
(Svevo Room – reservation is required)
“ORC World Championship 2017 – Regatta techniques. How
to be in the running”
Seven appointments and a sea test weekend devoted to those who
want to get aware of the professional method to prepare both the
boat and the team for the ORC World Championship taking place
in July 2017, Trieste.
On Fridays, h. 18.30 February – March – April
(Svevo Room – reservation is required)

Let’s Keep In Touch
Do you want to get events invitations
or stay updated on upcoming activities?
Send your data to eventiportopiccolo@ppst.it

Redazione curata dallo Staff di Portopiccolo – In collaborazione con

