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AUTUNNO IN FRIULI VENEZIA GIULIA

Portopiccolo,un borgo esclusivo
conspa sulla costa triestina
Elena Barassi
• Un borgo realizzato interamentein pietra carsica, nell'ex
cava calcarea di Sistiana, dove eleganzaed esclusività si sposano perfettamentedando vita ad un luogo intenso e rilassante.
Ecosostenibile, accessibileetecnologico, Portopiccolo, incastonato tra ampie falesie nella Riserva Naturale di Duino ea pochi
km da Trieste, è una promessa che diventa realtà. Soprattutto
per gli amantidella privacy. All'interno il Falisia Hotel, A Luxury Collection Resort & Spa, Portopiccolo, un gioiello della catena Marriott con affaccio sul golfo, è un omaggio alle eleganti
atmosfere delle navi da crociera degli anni '50, con un ricercato tributo alle antiche tradizioni marinaretriestine. Completamente car free, qui d'estateci si rilassa al sole in uno dei 3
Beach Club: il Falisia riservatoagli ospiti dell'hotel, il Maxi's e
il Green Beach, esclusivi privé a cinque stelle dotati pure di
infinity pool. Un mustper tutte le stagioni è peròla Portopiccodal design minimalistaby Bakel, il
lo Spa,un oasi di benessere
prestigioso brand di skin care specializzato in biotecnologia
anti- age che firma tutti i protocolli. 3.600mq di puro piacerein
cui i percorsi volti alla rigenerazione del corpo e della mentesi
ispirano all'infinita bellezza della natura circostante. Ed ecco
allora i trattamentiBora detossinanti,ispirati alla forza inarrestabile, veloce e purificatrice di questovento. Oppure i Miramare, idratanti, lenitivi e rilassanti come è la bellezza del mare
nella sua perennedanza rasserenante.
Situato in terra di confine Portopiccolo integra tradizioni diversein ambito enogastronomico. Al Cliff vince il territorio, in un percorso tra terra e
mare, dell'intero Friuli Venezia Giulia, mentreal Bris è tutta la
tradizionemarinara del Golfo di Trieste alla base di un menù
da gustaresu una meravigliosa terrazzavista mare. Si esce da
questo luogo di pace per raggiungere il Castello di Duino,
dimora privata dei Principi von Thurn und Taxis, posato con
delicatezza a picco sulle onde del mare. Lungo il sentierosi
osservano le scenografiche falesie che si gettano nelle acque
color turchese.Un autenticospettacolo per gli occhi e per il
cuore.Info: www. portopiccolosistiana.it.
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