PORTOPICCOLO
G O L FO

D I

T R I E ST E

L A TUA CAS A
SUL MARE

PORTOPICCOLO
RESIDENZE ESCLUSIVE
CON VISTA SENZA LIMITI
E MARINA D’ELEZIONE
NEL CUORE
DELL’ALTO ADRIATICO

Luxury Residences
Yacht Club & Marina
Five Stars Hotel
Spa
Congress Center
Beach Club
Restaurants & Bars
Shops

L’esperienza offerta da Portopiccolo Sistiana ha il pregio della naturalezza.
È l’approdo istintivo in un luogo dallo spiccato fascino, le cui qualità
sono state valorizzate attraverso un progetto sensibile e attento.
A una manciata di minuti dal cuore di Trieste e un’ora scarsa da Venezia,
la baia di Sistiana è un gioiello incastonato in una geografia speciale:
cultura, storia e patrimonio ambientale arricchiscono da secoli questo lembo
di terra affacciato su di un mare amato, vissuto, cristallino.
Qui, dove l’uomo ha spesso semplicemente sfruttato le risorse del luogo,
una mano diversa e gentile vi ha donato un senso: vivere il piacere di un borgo
italiano, in una dimensione ideale, perché sostenibile e sofisticata insieme.
Portopiccolo ha l’energia di un progetto voluto con amore.
Ogni dettaglio rimanda a un’attenzione mai scontata per chi lo abiterà.
Rifiniture scelte, sicurezza H24, simbiosi generosa con il paesaggio,
eco sostenibilità, ma anche interessante offerta gastronomica, servizi, negozi,
l’invidiabile vitalità di una marina senza paragoni e l’emozione di una vista
senza limiti sul mare e sui colori che si accendono all’ora del tramonto.
L’orgoglio per il proprio DNA permea Portopiccolo, un luogo nuovo eppure
antico, perché frutto della Storia che ha scolpito questa intera zona.
Ci sentiamo un po’ narratori anche noi. Portopiccolo Sistiana è un storia,
scritta per regalare emozioni.
Rilke Srl
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UNO STILE DI VITA ESCLUSIVO,
IN UNO SCENARIO NATURALE UNICO

TRE TIPOLOGIE, INFINITE VARIANTI

Sky Pool

Check Point
Security

Spa
Centro Congressi

Ufficio
Vendite
Medical Spa
Falisia
Resort & Spa
Falisia
Restaurant

Art Gallery
Shops

Shops

Gelateria
Maxi’s
Restaurant

Shops

Beach Bar
Piscina
Beach Club

Yacht Club
Portopiccolo

Piscina

Marina

Bris
Restaurant

Beach Club
Falisia Beach
Piscina

Parco

In uno dei luoghi più suggestivi dell’alto
Adriatico, Portopiccolo è la nuova destinazione
per chi è alla ricerca di nuove emozioni del vivere.
Lo spettacolare panorama del Golfo di Trieste,
dove il mare diventa più limpido, navigano yacht
lussuosi e veleggiano barche a vela. Il contatto
con un paradiso naturale, fra falesie a picco
sul mare e chiazze di vegetazione mediterranea.
Il comfort e la privacy di residenze esclusive,
in varie tipologie certificate in classe A, tutte
sempre affacciate sul mare, in un felice
e raffinatissimo connubio di architettura
moderna e materiali tipici del luogo.
Un servizio impeccabile che si prende cura
di ogni esigenza, sempre con uno stile esclusivo.

La piacevole vivacità di un borgo lontano
dalla folla e dal traffico, capace di sorprendere
ogni giorno e di appagare ogni desiderio.
La qualità tutta italiana dell’ospitalità,
inimitabile sintesi di eccellenza e creatività,
dal design, al cibo, allo stile di vita.
Portopiccolo inoltre è un progetto
di riqualificazione paesaggistica all’avanguardia
pensato e realizzato nel pieno rispetto
dell’ambiente. Ha infatti perseguito un impegno
volontario con il Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare,
finalizzato a ridurre le emissioni in atmosfera,
all’utilizzo delle energie rinnovabili e alla
neutralizzazione dell’impatto ambientale.

Check Point
Security

Case
del Borgo

Una corsa rivitalizzante, una passeggiata
in compagnia degli amici a quattro zampe,
un percorso in bicicletta. Uscire di casa e trovarsi
subito in un’autentica oasi naturale, rimasta
intatta nei secoli e amorevolmente protetta.
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Case
Terrazza

Penthouses

Green Beach
Kids Beach
Piscina

CASE DEL BORGO

CASE TERRAZZA

Affacciate sul porto, come
in un antico villaggio marinaro,
caratterizzate dalle tinte tenui
e dai materiali tipici del luogo
ma con tutti i comfort e le
raffinatezze moderne, le Case
del Borgo sono la scelta ideale
per vivere in un’atmosfera

Incastonate nelle Falesie a picco
sul mare, rivestite della tipica pietra
locale, collegate da comodi
ascensori, le Case Terrazza
dominano Portopiccolo e offrono
una vista mozzafiato sul Golfo
di Trieste. Le ampie terrazze sono
gli spazi esclusivi in cui vivere

romantica ed elegante allo stesso
tempo. Passeggiare lungo
le stradine, fare shopping,
assaporare un aperitivo sulla
piazzetta, godendosi i colori
del tramonto sul mare:
un piccolo mondo affascinante
ed esclusivo, appena fuori casa.
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a contatto con la natura, circondati
allo stesso tempo dai comfort
e dalle tecnologie più moderne.
Una realizzazione architettonica
senza uguali nell’alto Adriatico,
con un’importante attenzione
per i dettagli anche per quanto
riguarda gli interni.

PENTHOUSES

Quattro splendidi attici, chiamati
4 Winds, occupano gli ultimi piani
della SPA by Bakel, offrendo
un’incredibile vista panoramica sul
golfo blu di Trieste e sui magnifici
tramonti dietro al Castello di
Duino. La loro posizione
completamente protetta dalle
Falesie, l’accesso privato e il
servizio di sicurezza 24/7,
garantiscono una privacy assoluta.
Ultimate solo esternamente
il progetto offre la possibilità

RENTAL APARTMENTS

Che tu stia per intraprendere il viaggio
di una vita o per programmare una
vacanza di pochi giorni, esplora lo
straordinario borgo di Portopiccolo:
appartamenti di piccole e grandi

di personalizzare le penthouse fin
nei minimi dettagli sia gli spazi
interni che quelli esterni. Tutta la
superficie disponibile si affaccia,
con importanti vetrate scorrevoli a
tutta altezza, sulle terrazze, sui
giardini privati e sulla baia.
Ogni residenza ha la possibilità di
ricavare aree benessere e fitness
private collegate con la zona living.
Un roof garden di oltre 1.000 mq
completa la bellezza di queste
proprietà uniche nel territorio.
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dimensioni con aree verdi e terrazze
con splendida vista sul golfo di Trieste.
I nostri servizi ti accompagneranno in
questo viaggio per offrirti
un’esperienza unica.
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PORTOPICCOLO

YACHT CLUB
& MARINA

A poca distanza da Venezia
e dalle coste croate, la Marina
di Portopiccolo è un ormeggio
sicuro con un servizio impeccabile,
per ogni tipo di imbarcazione.
I suoi 121 posti barca dispongono
delle più moderne attrezzature,
per soddisfare le esigenze
e le richieste di ogni appassionato.

Il rapporto con il mare può diventare
totale, abbinando il proprio posto
barca alla proprietà di una residenza
a Portopiccolo. Il prestigioso Yacht
Club Portopiccolo, con i benefit
e le attività riservate ai soci, fra
i quali anche servizi di nolo e charter,
regala emozioni partecipando
a prestigiose regate internazionali.

PORTOPICCOLO

BEACH CLUB

BEACH CLUB

Una fantastica spiaggia privata,
dove godersi il mare in un’atmosfera
raffinata e riservata: è il Beach Club
di Portopiccolo. Accoglienti
ombrelloni, lussuosi lettini, eleganti
cabine complete di ogni comfort
e connessione wireless a fibra ottica.
E inoltre tre piscine, servizio di beach
food delivery e conciergerie pronta a
soddisfare qualsiasi esigenza: che si
tratti di prenotare un trattamento
rigenerante nella Spa o una cena
da gourmet al ristorante.

PORTOPICCOLO

SPA
& FITNESS

Purificarsi dallo stress e dalle
tossine, ritrovare le proprie energie,
tuffarsi in un mare di relax, vitalità e
bellezza: la Spa di Portopiccolo è
l’oasi di pace e benessere, dove
rigenerarsi in un’atmosfera raffinata

ed esclusiva. Dalla Medical Spa, alla
Beauty Spa, un viaggio attraverso le
tecniche più sapienti e moderne di
purificazione, benessere e salute:
per chi si ama veramente.
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PORTOPICCOLO

FIVE STAR
HOTEL
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Per vacanza, per business,
per stare bene: nel cuore
di Portopiccolo, affacciato
sulla deliziosa baia, il Falisia Resort
& Spa è il luogo dove tutti gli ospiti,
365 giorni all’anno, possono vivere
un soggiorno indimenticabile.
Un hotel “luxury collection”
con una personalità originale, stanze
e suite di raffinata eleganza
e un servizio che non lascia nulla al
caso: spiaggia privata con piscina,
gourmet restaurant, lounge bar,
accesso diretto alla Medical Spa e
ristorante dietetico.

PORTOPICCOLO

PORTOPICCOLO

CENTRO CONGRESSI
PAVILION

Portopiccolo Pavilion è il più
moderno Centro Congressi della
regione Friuli Venezia Giulia:
un’area dinamica, adattabile e
strategica, dedicata alla cultura,
alle persone e agli affari.
Il centro - che può ospitare oltre
500 persone - è stato progettato
seguendo criteri quali alta
accessibilità, luminosità e

sostenibilità. Portopiccolo
Pavilion è il luogo ideale dove
organizzare conferenze,
matrimoni, eventi gastronomici e
sfilate di moda. Questo edificio a
due piani, con una dimensione
globale di 1200 mq, può essere
suddiviso in tre sale principali
per mezzo di pareti mobili e
vetrate.

RISTORANTI,
BAR & NEGOZI

Proprio come in una piccola
città di mare, a Portopiccolo
nelle due vie dello shopping sono
molte le boutique e i negozi
che propongono una scelta
irresistibile di griffe della moda,
protagonisti del design,
accessori per la nautica
e selezionati oggetti per la casa.

SERVIZI
ESCLUSIVI

La gastronomia, l’enoteca,
la gelateria, i ristoranti
e bar offrono uno spettacolo
di sapori, profumi e colori,
proponendo le migliori
specialità locali e italiane.
Lo shopping in Portopiccolo
riserva più di una sorpresa,
per tutti i desideri.
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Il piacere di abitare in un contesto
inimitabile, l’emozione di una
natura bellissima, il vantaggio di
poter contare, in ogni momento
della giornata e dell’anno, su servizi
e comodità esclusive che soddisfano
qualsiasi desiderio e risolvono ogni
necessità.
Portopiccolo significa qualità dello
stile di vita, in ogni dettaglio.

Guardiania

Conciergerie

Un check point attivo 24 ore su 24 accoglie
gli ospiti e i visitatori, gestisce la videosorveglianza
con 81 telecamere direttamente dalla control room
e la logistica dei parcheggi.

Un ufficio sempre pronto a soddisfare
le esigenze dei proprietari e degli ospiti,
dalla prenotazione del ristorante
all’organizzazione di un transfer.

Manutenzione

Parcheggi interrati

Servizio costante di pulizie, giardinaggio
e gestione degli impianti delle aree comuni.
È a disposizione anche dei privati un servizio
di facility management e di housekeeping.

A Portopiccolo non c’è traffico, smog, rumore,
ma a casa ci si arriva in auto. Un sistema
di parcheggi interrati garantisce infatti
il collegamento diretto con gli alloggi privati.
È possibile quindi parcheggiare nel proprio box
e accedere al proprio appartamento tramite
un percorso coperto e diretto.

Percorribilità

Rental Program

Ascensori inclinati collegano i diversi livelli
del complesso, rendendo più semplice,
rapido e comodo muoversi all’interno
di Portopiccolo, senza alcun problema.

Con il sistema di Rental Program, la proprietà
di una casa a Portopiccolo consente di godersi
la propria residenza per il periodo preferito
durante l’anno, producendo inoltre
un’interessante redditività nei restanti mesi.

Resident Pool

WiFi

Collocata a 60 metri sul livello del mare, con
una piscina a sfioro affacciata sullo splendido
panorama della baia, è uno spazio assolutamente
unico, riservato a chi risiede a Portopiccolo: l’ideale
per organizzare indimenticabili eventi privati.

Tutta l’area di Portopiccolo è coperta
da rete wireless, interamente realizzata
in fibra ottica. L’accesso a Internet è facile
e veloce, da casa come dal Beach Club.

PORTOPICCOLO

LOCATION
E COLLEGAMENTI

Aeroporto Trieste
Aeroporto Treviso

Aeroporto Lubiana

Voli diretti
su Lubiana

Voli diretti
su Venezia

Barcellona
Londra
Monaco
di Baviera
Roma
Milano

Vienna
Francoforte
Monaco di Baviera
Zurigo
Londra
Bruxelles
Amsterdam
Copenaghen
Mosca

Vienna
Amburgo
Berlino
Colonia
Düsseldorf
Francoforte
Zurigo
Londra
Dublino
Bruxelles
Amsterdam
Mosca

Autostrada A4
Venezia-Trieste

Distanza da:
Zurigo 439 min
Ginevra 438 min
Vienna 307 min
Monaco di Baveria 300 min
Innsbruck 300 min
Milano 255 min
Salisburgo 230 min
Graz 195 min
Bologna 180 min
Padova 117 min
70min

70min

15min

80min

Voli diretti
su Trieste

Portopiccolo

80min
Aeroporto Venezia

Monaco

Vienna

Zurigo

Uscita Sistiana
Milano

Portopiccolo Lubiana
Trieste
Venezia
Firenze

80min

Roma

15min

80min

Fotografie: Ikon Srl, Francesca Moscheni, archivio Polystudio.
Un ringraziamento speciale all’archivio fotografico di Turismo FVG
per la concessione delle immagini inserite nel supplemento.
Portopiccolo Rilke Srl dichiara la propria disponibilità ad adempiere agli obblighi
di legge verso eventuali aventi diritto di fonti iconografiche non individuate.
Stampato in Italia da Firma Group

A 10 km dalla cosmopolita Trieste
e 130 km da Venezia, una delle città
più belle del mondo, Portopiccolo
si raggiunge facilmente da tutte
le località italiane, dell’Europa centrale
e dell’Europa orientale. L’aeroporto
di Trieste è a soli 15 minuti d’auto
e l’uscita dell’autostrada A4 è a 5 minuti.

Ufficio vendite Portopiccolo
Strada Costiera km 137+125
Sistiana / Trieste
T +39 040 291 291
info@portopiccolosistiana.it
www.portopiccolosistiana.it

Abitare a Portopiccolo.
Il piacere esclusivo
di una vista senza limiti
in una dimensione
ideale e sostenibile.

