happy new year!

1 gennaio 2023
in Spa
Abbandonatevi alla vista panoramica sul Golfo
e lasciatevi accarezzare dal vapore delle saune
e dalla dolce sensazione di benessere che vi
accompagnerà lungo tutti gli ambienti.
L’ingresso all’Area Wellness comprende:
piscina interna ed esterna riscaldata con vetrate
panoramiche sul vGolfo di Trieste, idromassaggio,
grotta di sale, saune, percorso Kneipp e area relax.

Al Portopiccolo Pavilion, un’area dal design
raffinato e circondato dau un suggestivo
scenario con vista panoramica sul mare.
Un Brunch completo composto da buffet con
bevande incluse, isole salate, dolci, frutta.
Per eventuali allergie e/o intolleranze alimentari,
a disposizione l’elenco degli ingredienti
allergenici utilizzati in questo menù:

PROGRAMMA EVENTO:

Degustazione di salumi e formaggi tipici
del territorio

dalle 10:00
Accoglienza dello staff e consegna kit Spa
dalle 11:30 alle 16:30
Brunch al Pavilion (ore 15:00 ultimo accesso)
PACCHETTO A SCELTA TRA:
→ Un ingresso in Wellness Area max 4 ore
& Brunch € 79,00
→ Un ingresso in Wellness Area max 8 ore
& Brunch € 119,00
→ Wellness Area max 8 ore, Brunch & trattamento
beauty a scelta € 209,00
I pacchetti sono acquistabili su disponibilità
e con prenotazione obbligatoria via email a
portopiccolospa@ppst.it oppure in reception.

Insalatina di frutti di mare
Riso venere con sedano, ananas e gamberi
Cous cous di verdurine e crema di avocado
Estratto di sedano, arancia e ananas
Lasagnetta vegetariana
Crema di carote, fave e scaglie di mandorla
Raviolo di zucca, gorgonzola e zenzero
Tagliata di pollo bio, rosmarino e patate
Salmone in crosta di pane di segale con erbe
aromatiche
Goulasch di legumi con morbido di mais
Buffet dei dolci
_
Acqua minerale, Bevande, Soft drinks
1 calice di prosecco a persona
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