PORTOPICCOLO SISTIANA
PRESS KIT

Portopiccolo è il suggestivo borgo di mare, aperto 365 giorni l’anno, nel quale vivere una completa esperienza
di benessere, nella cornice scenografica del Golfo di Trieste. Un “hub turistico” in cui convivono diverse realtà:
ricercate residenze vista mare, Hotel *****L - l’unico del Friuli Venezia Giulia - Yacht Club con Marina
privata, SPA con un percorso personalizzato di trattamenti, fitness area, Beach Club e Club House, ristoranti,
bar e boutique.
Scegliere Portopiccolo significa vivere slow: respirare aria sana, scoprire relazioni autentiche in una cornice di
vita quotidiana immersa in una visione internazionale, in cui dedicarsi del tempo, con la propria famiglia e con
gli amici, in un luogo sicuro, comodo e sostenibile.
Un’unica area pedonale che incontra vicoli e piazzette tra le botteghe, la Marina e il Beach Club, in un perfetto
e autentico stile italiano che concilia estetica ed efficienza, alla ricerca della bellezza originale e non
contaminata.
L’intera struttura – di recente realizzazione - si sviluppa attraverso un’architettura a impatto zero, sicura,
sostenibile, accessibile e perfettamente integrata nella splendida Riserva naturale delle Falesie di Duino.

LA POSIZIONE STRATEGICA

Incastonato nelle scogliere delle falesie e protetto dal loro abbraccio, Portopiccolo beneficia di una posizione
geografica inimitabile nell’Alto Adriatico - tra il Castello di Miramare e il Castello di Duino con l’atmosfera e
l’accoglienza tipiche del borgo marinaro italiano.
Portopiccolo si trova in una posizione centrale nella regione Friuli Venezia Giulia e baricentrica per i Paesi
della Mitteleuropa: dall’Austria alla Baviera, dall’Ungheria fino alla Slovacchia.
Si raggiunge dalla panoramica Strada Costiera che si snoda gentile e sinuosa lambendo le acque del Golfo di
Trieste, città cosmopolita dalle solide radici austro-ungariche. Verso ovest, a solo un’ora di viaggio si trova
Venezia, una delle più belle città al mondo.

MEMBERSHIP
Vivere a Portopiccolo significa appartenere a una “community” in cui convivono interessi e passioni all’interno
di un luogo sicuro, protetto, accessibile e sostenibile.
Tutti i residenti – permanent o short stay – accedono ai servizi della membership di Portopiccolo - una
proposta di servizi dedicata e personalizzata: dalle aree esclusive della Sky Pool, del Green Beach e della
nuova SPA ai servizi di facility management, housekeeping, babysitting e food delivery, art exhibition, lifestyle
e yachting.
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IL PROGETTO E LA SOSTENIBILITÀ
A Portopiccolo non si vive nel traffico, nello smog e nel rumore!
Portopiccolo si sviluppa su una superficie totale di 350.000 metri quadri e rappresenta un modello virtuoso di
riqualificazione ambientale e paesaggistica in Italia, dell’ex cava calcarea di Sistiana - risalente al II secolo d.C.,
dismessa negli anni Settanta - con un bacino marino di 30.000 metri quadri che ospita, oggi, 116 ormeggi
dotati delle più moderne attrezzature.
Il progetto garantisce i massimi standard in materia di sicurezza, accessibilità e sostenibilità. Portopiccolo è un
intervento edilizio a impatto zero, non produce CO2 e il condizionamento e la produzione di acqua sanitaria
avvengono attraverso un sistema innovativo a pompe di calore in geotermia. Tutti gli immobili dispongono
di classificazione energetica A+ e A, garantendo il massimo livello di comfort e il minimo livello di emissioni.
Attraverso un sistema architettonico di parcheggi coperti, a meno di 15 metri da ogni abitazione, si raggiunge
casa in auto. Un’ampia rete sotterranea di parcheggi è la scelta strategica che ha permesso di realizzare
un’unica e incontaminata area pedonale estesa sul mare. Una serie di gallerie scavate nella roccia assicurano
la massima accessibilità, sviluppando una viabilità nascosta e un sistema di parcheggi interni per più di 1.220
auto. 72 ascensori collegano comodamente ogni zona agevolando gli spostamenti interni in questo luogo
privo di barriere architettoniche per permettere a chiunque di raggiungere facilmente ogni luogo del borgo.

REAL ESTATE
Residenze da vivere tutto l’anno, progettate secondo le più attuali e moderne concezioni di comfort
dell’abitare.
454 unità immobiliari armoniosamente realizzate, come le tipiche “Case del Borgo” con i tetti spioventi in
coppi, le “Case Terrazza”, moderne e minimal, che dominano la baia, e le ricercate 4 Penthouse “Four Winds”,
dove ampie vetrate definiscono gli spazi con piscina privata, tetti verdi e giardini pensili.
Tutte le residenze, dagli “studio” di 50 metri quadri alle “penthouse” di oltre 500 metri quadri, sono sviluppate
con un concept che punta alla sostenibilità: classificazione energetica Classe A e A+, impianti geotermici per
il riscaldamento e il raffrescamento, isolamento termo-acustico e ventilazione meccanica controllata.
Case del Borgo
Riprendono i tradizionali codici di architettura istro-veneta e abbracciano ad anfiteatro l’intera Marina di
Portopiccolo. Spaziano dallo “studio” di 50 metri quadri alla residenza con 4 camere da letto e si sviluppano
su uno o più livelli con ampie zone living, terrazze, logge e giardini.
Case Terrazza
Incastonate scenograficamente nelle pareti rocciose delle falesie a un’altezza tra i 50 e i 90 metri sul livello del
mare, godono di una posizione privilegiata, riservata e silenziosa, con affaccio a 180° sulla Baia di Sistiana.
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Penthouse Four Winds
4 residenze concedono un’esperienza totale con il mare: scenografiche pareti di vetro, terrazze in legno teak
e giardini pensili creano un continuum con l’orizzonte dell’Adriatico. La vista è impagabile con i tramonti sul
castello di Duino e la Bora - il vento caratteristico del Golfo di Trieste – a modellare il mare.
Rental Program
Portopiccolo si può vivere con un’esperienza short stay. 20 gli appartamenti, tra le Case del Borgo e le Case
Terrazza dove trascorrere un soggiorno a 5 stelle. Durante la permanenza, gli ospiti potranno vivere
Portopiccolo acquisendo temporaneamente la membership card beneficiando di tutti i servizi che ne
derivano.

HOTEL FALISIA, A LUXURY COLLECTION RESORT & SPA,
PORTOPICCOLO
E’ splendido l’affaccio sul mare e sulla marina dell’Hotel Falisia - a Luxury Collection Resort & Spa,
Portopiccolo - nuovo gioiello della catena Starwood Hotels & Resorts.
Gli interni ideati dalla firma Lazzarini Pickering Architetti ricordano le eleganti atmosfere delle navi da crociera
degli anni ’50, con un ricercato tributo alle antiche tradizioni marinare triestine. Gli ambienti interni sono
progettati con elementi in metallo brunito uniti alla pietra locale recuperata dall’ex Cava di Aurisina, con
marmi per i baldacchini oversize, ispirati alle dimore asburgiche.
58 appartamenti, tra cui 28 Suite e 1 Presidential Suite che si sviluppa su 100 metri quadri ed un’area esterna
dotata di private-jacuzzi, vista mare. Cromie, spazi e punti luce danno vita a un ambiente armonioso, con una
mini SPA d’eccellenza, dotata di una design sauna dalle pareti in vetro, ampia vasca jacuzzi, bagno turco,
cascata ghiaccio e un’area Technogym high-tech luxury fitness.

MARINA E YACHT CLUB
L’insenatura di Portopiccolo è offerta dalla naturale protezione della scogliera delle falesie. Una condizione
ideale e strategica che ha permesso di realizzare il più moderno porto di arrivo e di partenza per la
navigazione, di oltre 800 km delle coste italiane, slovene e croate dell’Adriatico, delle isole greche e del
Mediterraneo. La Marina conta 116 ormeggi per barche e yacht fino a 25 metri di lunghezza e 5 metri di
pescaggio presidiati e videosorvegliati.
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PORTOPICCOLO BEACH CLUB
La quintessenza del relax e dell’accoglienza “made in Italy” è il Beach Club di Portopiccolo. La spiaggia in
ciottoli bianchi si apre sulla splendida Riserva naturale delle Falesie di Duino, tra Trieste e Venezia: terrazze
in teak, comodi sofà a bordo piscina, 3 infinity pool, ristorante e cocktail bar e il Green Beach, area mare
riservata unicamente ai residenti.
“Total white” è la cromia dedicata ai decori: chaise lounge, ombrelloni ed eleganti e spaziose cabine.
Il Beach Club di Portopiccolo combina riservatezza open-air, con lettini sulla spiaggia a pochi passi dall’acqua
e 126 aree panoramiche nella zona terrazze per garantire ad ogni ospite 10 metri quadri di comfort e privacy.

PORTOPICCOLO PAVILION
Portopiccolo Pavilion costituisce il più moderno polo convention del Friuli Venezia Giulia. Si sviluppa su 2
livelli per una superficie di oltre 1200 metri quadri, suddivisi in 3 sale principali modulabili e versatili e con una
capacità complessiva di 550 ospiti. L’attenzione agli spazi si declina in luminosità e sostenibilità: una location
intelligente dall’impatto dinamico, versatile e strategico dedicato ad ospitare tutte le iniziative culturali, private
e di business.

ESPERIENZA ENOGASTRONOMICA
Portopiccolo si trova in Friuli Venezia Giulia, un luogo di confine e crocevia con un approccio multiculturale
e cosmopolita, che da sempre integra diverse tradizioni anche in ambito enogastronomico. Una geografica
ricca di contrasti e confronti che si rispecchiano nei prodotti del territorio: la forza dell’Austro-Ungheria
incontra l’energia dei Balcani e dialoga con i piaceri più morbidi della cucina mediterranea tra mare, colline e
montagne.
La contaminazione di Portopiccolo si scopre nei sapori del territorio con varie e differenti proposte culinarie,
da considerarsi totalmente autentiche e genuinamente italiane, studiate per i diversi momenti della giornata.
Le esperienze culinarie sono intense e si fanno espressione di una cultura enogastronomica che punta a
esaltare i sapori offerti dal mare, con pesce fresco e molluschi, dalla terra con olio extravergine d’olive e erbe
aromatiche del Carso, alle tradizioni agroalimentari dei formaggi e prosciutti locali.
-

-

Terrazza Cliff, all’interno dell’Hotel Falisia, propone dal mattino alla sera sapori internazionali, capaci
di affrontare qualsiasi richiesta di palato esotica ed estroversa.
Cocoon Bar è l’extension benessere, sul fronte gastronomico della SPA. Le proposte del menu sono
dedicate a diverse esigenze, per affrontare intolleranze e disagi alimentari con gusto e sapore.
Ristorante Maxi’s ideale per un pranzo e cena a fior d’acqua, con attenzione alla cucina marinara
locale con rivisitazioni mitteleuropee. I palati più esotici sono conquistati con una ricca e invitante
proposta sushi bar.
Ristorante Bris combina le tradizioni culinarie regionali con le ultime tendenze gastronomiche
traducendoli in piatti gourmet abbinati a un'ampia selezione di vini DOC
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-

Pizzeria L’Oro di Napoli, le cui farine selezionate lievitate naturalmente, la ricerca delle materie
prime e la stagionalità dei prodotti del territorio sono i protagonisti della pizza dal sapore autentico
e verace.

Per una deliziosa merenda
3 sono le tappe di sapore per un piccolo break a metà giornata. Pek, il laboratorio artigianale di pasticceria e
panetteria dove si gustano pani tradizionali e più ricercati, sfiziose frolle della tradizione mitteleuropea;
Gelateria Fiordilatte, dove concedersi l’autentico gelato italiano, nel rispetto dell’originalità dei sapori; La
Bottega, il market con prodotti rigorosamente locali, un piccolo paradiso di gusto a kilometro 0.
Per l’aperitivo al tramonto
Il Sunset da sogno è celebrato con aperitivo fronte mare, in perfetto stile italiano, con un delizioso e spontaneo
Portopiccolo Spritz al BaBar, per gli sportivi del mare. Ricercatezza e sofisticazione, invece al The Lounge
Bar La Piazzetta, che propone una ricca carta di cocktail, come Luxury Collection cocktail. Beach Club bar
è rivolto a chi desidera concludere la giornata in chill out con scenario mozzafiato.

I NUMERI DI PORTOPICCOLO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

350.000 metri quadri, superficie totale
350 milioni di euro, investimento totale
da 50 a 500 metri quadri, la metratura degli immobili
3600 metri quadri per la SPA, inaugurata il 7 aprile 2017 con un investimento di 12 milioni di
euro
454 unità immobiliari
1200 metri quadri, per il Pavilion suddivisa in tre sale principali modulabili
126 aree panoramiche nella zona terrazze del Beach Club garantiscono a ogni ospite 10 metri
quadri di comfort e privacy
20 km da Trieste e dal suo aeroporto, 8 km dal casello dell’autostrada A4
150 km, distanza massima dagli aeroporti internazionali di Venezia, Treviso e Lubiana
365 i giorni di apertura
70% del fabbisogno termico è prodotto tramite fonti rinnovabili.
45% il risparmio di energia rispetto a una soluzione tradizionale grazie allo sviluppo di un
moderno sistema di pompe di calore con scambio geotermico tramite acqua di mare
116 ormeggi per barche e yacht fino a 25 metri di lunghezza e 5 metri di pescaggio
200 dipendenti
1220 posti auto coperti
81 telecamere e servizio security 24/24h
72 ascensori che permettono di accedere facilmente a ogni area di Portopiccolo
5 cucine fornite con attrezzatura professionale e servizio banqueting
2 check point attivi 24 ore su 24 agli ingressi di Portopiccolo
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RIZZANI DE ECCHER
Portopiccolo è sviluppato e realizzato dal Gruppo Rizzani de Eccher, oggi tra i maggiori players nel settore
delle costruzioni (950 milioni di fatturato, 3500 dipendenti) che vanta tra le sue numerose opere la
ristrutturazione del Fondaco dei Tedeschi a Venezia e alcuni dei progetti architettonici più innovativi a livello
internazionale. Opera in quattro distinte aree di attività con know-how specifici ed innovativi: general
contracting per l’edilizia e per le infrastrutture, ingegneria ed attrezzature per la costruzione di ponti e sviluppo
immobiliare.
Grazie alla presenza consolidata in molti paesi esteri: Russia (ed altri paesi della CSI), Medio ed Estremo
Oriente, America settentrionale e centrale ed Africa. Dal 2005 la quota di prodotto realizzata all’estero dal
Gruppo ha sempre superato il 70%.
Portopiccolo é stato realizzato con un investimento di circa 350 milioni. I lavori di realizzazione sono iniziati a
gennaio 2011 e l’apertura al pubblico è avvenuta nell’agosto 2014.
Oggi conta oltre 200 dipendenti, durante il periodo di alta stagione.
Quote
Claudio de Eccher e Marco de Eccher - azionisti del Gruppo Rizzani de Eccher, tra le prime 10 imprese di
costruzioni in Italia.

“Portopiccolo rappresenta una realtà unica nell’Adriatico e forse anche nel Mediterraneo. Un tradizionale
borgo sul mare realizzato con la qualità delle più moderne tecnologie. Portopiccolo è un posto da vivere tutto
l’anno, assaporando il cambio delle stagioni in un’atmosfera unica con panorami mozzafiato. È previsto un
successivo sviluppo della Baia di Sistiana, un’area di circa 250.000 metri quadri in un parco multi centenario,
dove realizzeremo e modernizzeremo la marina esistente per ospitare anche yacht di grandi dimensioni, un
aparthotel di lusso, alcune ville, un piccolo centro commerciale, bar e ristoranti. La Baia di Sistiana sarà più
vivace con discoteche, bar e spiagge adatte soprattutto ai giovani.”

CONTATTI
Portopiccolo

pr@ppst.it

Ufficio stampa Portopiccolo
NIC PR
Paola Nicolai
paola.nicolai@nicpr.it
Adele Olivieri
adele.olivieri@nicpr.it
Cristina Trolli

+39 02 8456 3646
+39 335 8056962
+39 320 1199338
+39 348 2680685

Portopiccolo - Strada Costiera km 137+125 Sistiana, Trieste - T +39 040 291 291 - E info@portopiccolosistiana.it - www.portopiccolosistiana.it

Portopiccolo SPA by BAKEL
Elegante armonia tra benessere e bellezza naturale
In un acceso contrasto di natura, tra le falesie, bianche e protettive, e il mare, puro ed essenziale, si incontra
Portopiccolo SPA by Bakel.
Si ambienta a Portopiccolo, un villaggio, di concezione 4.0, perché la sua ubicazione e architettura è un racconto di
tradizione e futuro.
E’ immerso in una terra carica di storia, lungo quel tratto di costa rocciosa a strapiombo sul mare, tra i castelli di
Duino e Miramare, dove si respira l’influenza artistica e cosmopolita di Trieste.
Portopiccolo è un progetto avanguardistico sicuro, accessibile e protetto che insegue l’obiettivo di ridurre le
emissioni in atmosfera e neutralizzare l’impatto dell’inquinamento, grazie all’uso di energie rinnovabili.
E’ un luogo car-free grazie a una rete di parcheggi sotterranei scavati nella roccia e nascosti alla vista.
Sviluppato e realizzato dalla più importante società ingegneristica e di costruzione a livello internazionale: l’italiana
Rizzani de Eccher, che tra le altre ha ristrutturato il Fondaco dei Tedeschi a Venezia e ha ideato alcuni tra i
progetti architettonici più straordinari al mondo.
La sensazione è quella di un’unica grande area pedonale dove passeggiare tra botteghe, piazzetta, marina e beach
club.
Non è un’utopia.
L’atmosfera che si respira a Portopiccolo è quella del tipico borgo italiano, fatta di incontri, relazioni, chiacchiere e
ritmi di vita regolati dal sole. Un modo nuovo di concepire il vivere, intimo e raccolto, ma aperto alle più recenti
sfide in materia di eco-sostenibilità.
Il borgo Portopiccolo vanta una posizione privilegiata: si apre verso il mare inserendosi nella Riserva Naturale. In
quest’area protetta, persino dalla Bora, si offre il gusto per la cucina, le arti e il bel vivere.
Portopiccolo è efficienza e qualità, innovazione e ricerca, valori che guidano da sempre Raffaella Gregoris,
fondatrice di Bakel che ha saputo rivoluzionare lo skincare e oggi anche il concept Spa.
Portopiccolo Spa by Bakel è una roccaforte del ben-essere.
Offre esperienze di bellezza con percorsi finalizzati a pure lusinghe o ad assolvere specifiche necessità. Gli assets
dei servizi sono conformi ai principi fondanti della marca purezza e delicatezza, sicurezza ed efficacia: il
#bakelEffect.
La leggerezza è il codice estetico dei 3,600 metri quadrati che si articolano su tre livelli.
Il mare è l’elemento di arredo predominante con luce naturale che penetra attraverso pareti di vetro temperato che
diminuiscono la dispersione di calore.
Piscine in &out door a sfioro. Essenze bionde, non trattate, aggiungono vigore abbinate a pietra bianca
bocciardata. Gli elementi di arredo si inseriscono con carattere simply chic.
Il progetto è a firma Lazzarini Pickering Architetti, di Roma, realizzato nel pieno rispetto dell'ambiente.

La SPA by Bakel
l’unicità del contesto è dichiarato dell’atmosfera che si respira.
Beauty Spa
La cura del sé avviene attraverso una personalità che è al 100% local: le falesie, la bora, il sommaco e il castello di
Miramare hanno ispirato percorsi di bellezza specifici che si fondono con le atmosfere domestiche e riservate degli
ambienti. Salendo al secondo piano la Beauty SPA by Bakel accoglie i clienti in un living affacciato sul mare con un
panorama che dalla foce dell’Isonzo include Punta Salvore in Croazia. Una waiting lounge dove costruire insieme al
personale servizi benessere bespoke concepiti sulle singole esigenze.
Panoramic Spa Suite
Dotata di una futuristica vasca di deprivazione sensoriale, un solarium esterno e una sauna in cristallo con vista sulla
baia, la Panoramic SPA Suite è anche un luogo ideale per trascorrere il tempo con il proprio partner: area
trattamenti e angolo relax sono pensati per le esigenze di chi vuole vivere l’esperienza in coppia.
Private Spa
Una SPA nella SPA, per chi concepisce il trattamenti beauty solo nella loro forma più esclusiva e riservata. Una
parentesi detox con bagno turco, percorso Kneipp, vasca idromassaggio, docce emozionali e sauna finlandese
arredata con poltrone e divani in legno. La Private SPA è pensata per chi cerca l’intimità del benessere da
condividere con pochi e selezionati amici o con la propria famiglia, magari anche per festeggiare una ricorrenza
speciale.
Wellness
Non solo trattamenti di bellezza ma anche momenti di ristoro per la mente e il corpo. La struttura degli ambienti
gioca un ruolo fondamentale nell’equilibrio psicofisico, per questo Bakel propone un wellness che dialoga con la
natura. I materiali dominanti sono la pietra bianca del Carso, la stessa usata dai romani per la costruzione di
Aquileia, il mare e il cielo che entrano dalla vetrata panoramica. Ognuno può modellare il suo percorso benessere
in base alle sue esigenze e desideri, dall’idromassaggio alla piscina esterna.
Hot&Cold Rooms
Un’ambiente appositamente concepito per accompagnare l’ospite nel rituale del benessere. Un percorso Kneipp
centrale, Hammam (tepidarium, calidarium e frigidarium), la bio sauna, la sauna finlandese, diverse docce
emozionali e una stanza dedicata al relax. Un risveglio sensoriale di purificazione interiore per riconnetterci con il
nostro corpo.
Salt Therapy
Ambiente suggestivo che unisce la piacevolezza del calore ai benefici dell’haloterapia. Le particelle di iodio,
micronizzato nell’aria, aiutano a migliorare la respirazione. Nulla di meglio che immergersi in questo spazio che
concilia il rilassamento per eliminare tensioni negative.
Cocoon bar
Costruire la bellezza passo per passo, tornando alla natura e alla purezza anche negli alimenti: il Cocoon bar offre
cibi naturali, sani e ricchi di gusto, per soddisfare anche le esigenze delle persone piu delicate e sensibili, dai celiaci,
agli intolleranti al lattosio, ai vegetariani e vegani. Nutrirsi con gusto contemplando il mare, riscoprendo sensazioni
e sapori.
Fitness
L’area fitness si sviluppa lungo tutti i livelli della Portopiccolo SPA by Bakel, per offrire una soluzione ideale e

altamente personalizzata di allenamento per ogni età, esigenza ed obiettivo. Nel primo troviamo una training pool
– lunga 20 metri, larga 6 metri e profonda 1,20- per dedicarsi al fitness acquatico. Nel secondo un’ampia sala
arredata da attrezzature Technogym di ultima generazione, dove si può avere un personal trainer a disposizione.
Ogni strumento è progettato per avere il minor impatto ambientale e integrato con APP native capaci di
interfacciarsi con tablet per consigliare allenamenti tailor-made, ricevendo feedback immediati. Al terzo piano si
trovano due stanze olistiche mirate ad attività funzionali e di profonda concentrazione.

Trattamenti

Amplificano le promesse dei prodotti Bakel, contrastare l’azione dei principali fattori che causano l’invecchiamento
cutaneo.
100% local inspiration.

come la bora che soffia profonda | DETOX

Inarrestabile, veloce e purificatrice. Soffia, solleva, provoca il mare, si calma, poi scompare lasciando serenità.
Purezza dell’aria, trasparenza dell’acqua, cielo intenso e terso. La Bora ispira questi trattamenti detossinanti mirati a
purificare l’organismo.
•

•
•
•

BORA TRATTAMENTO VISO DETOX | 80’
Stimolazione dell’ossigenazione del viso per favorire la respirazione cellulare. Consigliato per pelli
devitalizzate che grazie all’efficacia degli attivi detossinanti anti-età e a un massaggio liftante, ritrovano i
freschezza e luminosità.
BORA SCRUB DETOX | 50’
Il potere detossinante del sale e degli oli essenziali garantisce una pelle immediatamente levigata e
purificata.
BORA TRATTAEMNTO CORPO AL GEL SALINO | 50’
Sale marino e caffeina per una purificazione profonda. Gli oli essenziali di agrumi rilasciano freschezza e
energia e il corpo e la mente ritrovano equilibrio
BORA MASSAGGI O CORPO DETOX | 50’ | 80’
Specifiche manualità stimolano il microcircolo e ossigenano la pelle, per aiutare l’espulsione delle tossine e
portare sollievo al corpo. La pelle risulta più luminosa ed il corpo ritrova vitalità.

come il rilassante miramare | IDRATANTE, LENITIVO E RILASSANTE

Miramare significa Mirare, osservare, con partecipazione emotiva, il mare Ritrovare lievità mirando il mare e
attendere il tramonto per scivolare nel relax. Un dolce mira-mare ispira questi trattamenti finalizzati a distendere le
tensioni. E’ un’esperienza rilassante, lenitiva e idratante.
•
•
•
•

MIRAMARE TRATTAMENTO VISO IDRATANTE E NUTRIENTE |50’
Gel di aloe vera e Elastin Bakel, con proteine biotecnologiche di riso e lupino, apportano alla pelle
idratazione e nutrimento
MIRAMARE SCRUBB CORPO BURRO DI MANGO | 50’
Nutriente scrub al burro di mango combinato al sale marino. Ricco di vitamine e minerali preziosi è
consigliato per pelli che richiedono nutrimento profondo.
MIRAMARE TRATTAMENTO CORPO BAGNO D’ALOE | 50’
Aloe Vera, olio di Albicocca, burro di Murumuru e Tucuma garantiscono morbidezza ed elasticità alla
pelle.
MIRAMARE MASSAGGIO CORPO RELAX | 50’ | 80’
Un massaggio caratterizzato da movimenti leggeri, lenti e avvolgenti che aiutano a distendere le tensioni
accumulate e a raggiungere relax.

come la falesia modellata dall’onda | DRENANTE E MODELLANTE

Le falesie forgiate dal vigore delle onde, è l’ispirazione di questi trattamenti dal potere drenante che risvegliano le
funzioni circolatorie e linfatiche
•

•
•

•

FALESIA TRATTAMENTO VISO DECONGESTIONANTE E DESENSIBILIZZANTE | 50’
Grazie alla pratica dello skin-icing (raffreddamento della cute), che causa un rapido susseguirsi di
vasodilatazione e vasocostrizione, unita al delicato massaggio drenante che stimolar la microcircolazione e
il flusso linfatico, la pelle del viso risulta decongestionata e luminosa.
FALESIA GEL SALINO RINNOVATORE CORPO | 50’
Delicato, favorisce il rinnovamento cellulare e rivitalizza la pelle con il suo effetto peeling.
FALESIA FANGO FREDDO O CLASSICO CORPO | 50’
Argilla naturale, olio essenziale di eucalipto e tecnica di raffreddamento stimolano la microcircolazione
delle gambe. Se unito all’olio di jojoba modellano e allontanano i gonfiori, riducendo gli inestetismi
cutanei.
MASSAGGIO CORPO DRENANTE | 50’ - 80’
Favorisce la circolazione linfatica e circolatoria, elimina i gonfiori donando un piacevole senso di
leggerezza.

come il rosso brillante del sommaco | ENERGIZZANTE, SPORTIVO, DECONTRATTURANTE

Il sommaco è una pianta eccezionalmente robusta che caratterizza la landa carsica e che, subito dopo il primo
freddo d’autunno tinge le zone del carso di giallo oro fino ad arrivare al rosso porpora. Il legno del sommaco è
rinomato per essere compatto e robusto. Il colore, dono del sole, ricorda vigore e energia.
•
•
•

SOMMACO TRATTAMENTO VISO ILLUMINATE ED ENEGIZZANTE | 25’
Trattamento di bellezza immediata, eseguito con polvere di Vitamina C pura attivata nel liquido di
Glutatione per garantire una pelle luminosa e subito rinvigorita.
SOMMACO SCRUB CORPO EUCALIPTO E MENTA | 50’
Manovre energizzanti migliorano l’aspetto della pelle, riducendo lo stato di secchezza della cute e
rispristinandone l’elasticità.
SOMMACO MASSAGGIO CORPO DECONTRATTURANTE | 50’ - 80’
Specifiche manovre di massaggio per restituire benessere alla muscolatura. Può essere effettuato preallenamento abbinando gesti riattivanti della muscolatura e post-allenamento per eliminare l’acido lattico e
ripristinare l’equilibrio muscolare.

I SUBLIMI

L’energia del luogo ispira questi protocolli riequilibranti. I “Sublimi” sono trattamenti intesivi, messi a punto per
contrastare i segni del tempo con risultato di una pelle rivitalizzata, distesa e luminosa.
•

•

TRATTAMENTO VISO RASSODANTE ED EFETTOLIFTING | 80’
Rituale di rivitalizzazione del viso, accompagnato da una gestualità avvolgente. E’ un trattamento sublime
e prezioso eseguito con Bakel Only: formulazione intensiva anti-età che riduce la quantità e la profondità
delle rughe. Si conclude con l’applicazione di una maschera di alginato che veicola gli attivi in profondità,
donando un immediato e persistente effetto rassodante e liftante.
TRATTAMENTO CORPO RASSODANTE ED EFFETTO LIFTING | 80’
Il corpo viene trattato con uno speciale scrub a base di sale marino e olio di soia. Poi avvolto da una
maschera di alginato per imprimere un effetto setoso e persistente sulla pelle.

TRATTAMENTI SPECIFICI
Massaggio Area Specifica (schiena, piedi, collo e spalle, testa, gambe)
Trattamento tonificante Seno
Express Viso
Trattamento occhi Borse e Occhiaie
MAKE UP ARTIST
Express Make-up 25’
Glamour Make-up 50’
Bridal to be make-up 80’
BEAUTY SERVICE
Manicure 25’ – 50’
Pedicure 25’ – 50’
Depilazione 25’ -50’ – 80’
Portopiccolo SPA by Bakel | t. +39 040 9975900 | e. portopiccolospa@ppst.it | www.portopiccolo.it
Bakel con 100% principi attivi e Zero sostanze inutili, ridefinisce il concetto di cura di sé.
Promuove, con costante ricerca, etica e trasparenza, uno skincare efficace e puro che fa bene alla pelle.
Bakel creata da Raffaella Gregoris, formulatrice, è una linea cosmetica completa, formulata con materie prime top
quality biotecnologiche e naturali, che non accetta compromessi.
www.bakel.it
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