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I numeri del borgo
Portopiccolo dispone di 454 unità immobiliari da 50 a 500 mq, un luxury 
hotel con 58 tra camere e suite, una spa di 3.600 mq, area fitness, marina 
privata con 116 ormeggi, 5 ristoranti, bar e boutique, beach club con un 
waterfront di 300 metri, centro congressi Pavilion da 550 posti

Il palcoscenico è il mare, qui a Portopiccolo. La platea, quel-

la sorta di anfiteatro incastonato nella roccia delle falesie 

che ospita il borgo. Lo spettacolo? Va in scena tutto l’anno. 

Portopiccolo ha infatti una doppia anima – residenziale e 

turistica – e mille sfaccettature che lo rendono una destina-

zione sempre viva: leisure, wellness o Mice, a seconda della 

stagione. Un luogo ameno e piacevole. Lo testimonia il fat-

to che una trentina di famiglie hanno scelto di viverci stabil-

mente e che in molti hanno acquistato una seconda casa.

Siamo nell’Alto Adriatico, precisamente nella baia di Sistia-

na – meta turistica e termale della nobiltà asburgica agli ini-

zi del Novecento –, nell’incantevole scenario della Riserva 

Naturale di Duino, a circa un quarto d’ora d’auto da Trieste. 

Il complesso, che si sviluppa su un’area di 350.000 mq, è 

frutto del progetto di riqualificazione di una cava calcarea 

risalente al II secolo d.C., dismessa negli anni Settanta. Nel 

1994 un gruppo di investitori intravede le potenzialità del si-

to, ma è solo nel 2011 – dopo un lungo iter procedurale – che 

Portopiccolo
 ubIcAZIOne |  Sistiana (TS)

 cAteGOrIA |  borgo turistico residenziale

 sItO Web |  portopiccolosistiana.it

 HOsPItAlItY |  58 camere + 90 appartamenti

 PrOPrIetÀ |  Rilke srl

L’ammontare degli appartamenti ad 
uso turistico è stato incrementato 
da 20 a 90, portando la ricettività 
complessiva a 148 unita abitative di Maria Grazia Ventura
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Benessere al top

Da oltre trent’anni Lemi produce lettini, 
poltrone e cabine multifunzione per i 
settori Beauty & Spa e medicale. Design, 
artigianalità, alta qualità, efficienza nel 
servizio pre e post vendita sono i punti di 
forza dell’azienda che gestisce tutto il ciclo 
di vita dei prodotti internamente. L’elevata 
personalizzazione è un altro grande plus 
del brand: la gamma completa di colori, 
materiali, finiture, metalli e legni rendono 
ogni modello unico. A Portopiccolo Lemi 
ha fornito i lettini SPA multifunzionali 
modello Florence della linea Evo che 
combinano praticità di utilizzo e comfort. 
Le tre regolazioni autonome di altezza, 
schienale e gamba rendono Florence il 
lettino ideale per molteplici usi: massaggi 
e trattamenti, viso e corpo. Mentre la 
base-contenitore con pannelli scorrevoli 
aiuta ad ottimizzare lo spazio di lavoro  
nella cabina.

Per chi non 
rinuncia al fitness

Per l’esercizio fisico gli ospiti di 
Portopiccolo hanno a disposizione 
le linee Excite e Selection Pro di 
Technogym. In particolare, possono 
allenarsi con Bike Excite, che consente 
di pedalare in tre differenti posizioni, 
e Run, il tapis roulant rivoluzionario 
dotato della nuova funzione New 
Speed Shift che permette di creare 
profili di allenamento a ripetute e 
di passare da una regolazione di 
velocità all’altra con un semplice 
tocco, oltre ad offrire un’esperienza 
di allenamento personalizzata e 
coinvolgente grazie ai contenuti di 
intrattenimento presenti direttamente 
sulla console. Da sempre Technogym 
investe nell’innovazione e grazie 
all’app “Mywellness” è possibile 
garantire una sessione di allenamento 
in sicurezza con prenotazioni del 
posto e dell’attrezzatura per allenarsi.

I lavori per la 
realizzazione del 

complesso sono partiti 
nel 2011, l’inaugurazione 

è avvenuta ad agosto 
2014. Il progetto della 

spa porta la firma  
dello Studio Apostoli
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iniziano i lavori dando vita ad uno dei 

più grandi cantieri d’Europa. Il pro-

getto porta la firma dell’architetto 

Francesco Luparelli. 350 milioni di eu-

ro l’ammontare complessivo dell’in-

vestimento. General Contractor in-

caricato della realizzazione, il Grup-

po Rizzani De Eccher, che in segui-

to ne acquisisce anche la proprietà, 

per poi cederne la maggioranza ad 

H.I.G. Realty Partners – divisione de-

dicata agli investimenti real estate 

del fondo americano H.I.G. Capital – 

a gennaio 2020, per circa 150 milio-

ni di euro.  Portopiccolo ha aperto al 

pubblico ad agosto del 2014 con una 

dotazione di tutto rispetto: 454 uni-

tà immobiliari da 50 a 500 mq, un ho-

tel con 58 tra camere e suite – il Fali-

sia, a Luxury Collection Resort & SPA, 

nel portfolio Marriott, unico 5 stelle 

lusso del Friuli Venezia Giulia con un 

brand internazionale –, una spa plu-

ripremiata di 3.600 mq, area fitness, 

una marina privata con 116 ormeggi 

per barche e yacht, 5 ristoranti, bar e 

boutique, beach club con un water-

front di 300 metri, centro congressi 

Pavilion da 550 posti.

Un “porto” sicuro, 
ecosostenibile
Con lungimiranza, il progetto ha da-

to importanza alla tutela ambientale 

e al risparmio energetico, oltre che al 

comfort abitativo. Dal punto di vista 

estetico il borgo si integra perfetta-

mente nel contesto paesaggistico. Lo 

stile ricorda quello di note località co-

me Portofino o Porto Cervo, in un per-

fetto connubio tra modernità e tradi-

zione. Portopiccolo è infatti costru-

ita con il materiale inerte della cava 

e dispone di un impianto per il condi-

zionamento che sfrutta la geotermia 

marina e serve 18 centrali termiche e 

frigorifere a pompa di calore: una so-

luzione green che assicura una ridu-

zione dei consumi del 30-40% rispet-

to alle tecnologie basate sull’uso di 

combustibili fossili. Tutti gli immobili, 

con ventilazione meccanica control-

lata, sono classificati in classe ener-

getica A e A+, garantiscono quindi il 

massimo comfort e il minimo livello di 

emissioni. Zero traffico a Portopicco-

lo. Ma è comunque possibile portare 

l’auto in prossimità dell’hotel o del-

la propria abitazione grazie ad un 

sistema di parcheggi sotterranei e 

garage privati, per un totale di 1.220 

posti auto coperti. Strade senza sca-

le e uno sviluppato sistema di ben 72 

ascensori verticali e inclinati permet-

tono invece di raggiungere tutte le 

aree del complesso con facilità. 

Un luogo accessibile a tutti, insom-

ma, e privo di pericoli, grazie a due 

check point agli ingressi, un servizio 

di security permanente e un efficien-

te sistema di sicurezza basato su 185 

telecamere per garantire la massima 

tranquillità a residenti, ospiti, ma an-

che ai visitatori mordi e fuggi. Sì, per-

ché a Portopiccolo ci si va anche in 

giornata per godersi l’esclusivo be-

ach club, per prendere un gelato, per 

un aperitivo o una cena vista mare. 

Il piano di 
riposizionamento
Il passaggio al fondo di investimen-

ti americano ha segnato un punto 

di svolta per Portopiccolo: la gestio-

ne dell’hospitality è stata separa-

ta dalla parte real estate ed è sta-

to messo a punto un piano strategi-

co per valorizzare appieno le poten-

zialità di quello che è a tutti gli effetti 

un destination resort di alta gamma, 

multi-target, in una zona di grande 

appeal. “La volontà è quella di ripo-

sizionare questo prodotto in manie-

ra molto più aggressiva”, spiega Mi-

chele Gaidano, director sales & mar-

keting della parte hospitality. “Il tar-

get è ambizioso ma il potenziale c’è; 

la strategia, nella visione dello sta-
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A Portopiccolo 
non circolano 

auto. Strade 
senza scale e un 

sistema di ben 
72 ascensori 
permettono  

di raggiungere  
tutte le aree  

del complesso  
con estrema 

facilità

Con lungimiranza, il progetto del complesso 
ha dato importanza alla tutela ambientale e 
al risparmio energetico, oltre che all’impatto 
estetico e al comfort abitativo



D O M A N I

51
All InclusIve

settembre

Una nave 
ormeggiata 
in porto
Gli interni dell’hotel 
Falisia - firmati da 
Lazzarini Pickering 
Architetti - si ispirano alle 
eleganti atmosfere delle 
navi da crociera degli 
anni ’50, con un tributo 
alle antiche tradizioni 
marinare triestine. Lobby, 
ristorante, area spa e 
fitness, business center 
e 58 tra camere e suite 
- di cui una Presidential 
Suite di 100 mq con 
terrazza e vasca jacuzzi 
esterna -, le dotazioni 
della struttura. Gli ospiti 
hanno a disposizione 
anche l’accesso esclusivo 
al Falisia Beach Club 
privato del resort.

predilige questa formula o ricerca 

una maggiore privacy. Soluzioni che 

vanno dal monolocale alla casa nel 

borgo con una o due camere, fino alle 

case terrazza, veri gioielli incastonati 

nelle falesie di Duino con vista pano-

ramica sul golfo di Trieste”. Gli appar-

tamenti, con finiture e dotazioni di al-

to livello, restano comunque in vendi-

ta: se un cliente si innamora dell’im-

mobile, lo può acquistare con la for-

mula del rent to buy.

Le partnership 
con il territorio
Per promuovere il complesso sono 

state intraprese una serie di azioni 

di marketing in sinergia con il terri-

torio. “Siamo partner ufficiale di Bar-

colana e sponsor della Dacia Arena, 

una grande operazione con l’Udine-

se in uno dei più belli stadi d’Italia”, 

sottolinea il sales & marketing mana-

ger. “Il nostro Yacht Club è connesso 

con l’imprenditoria e l’Università lo-

cali. Siamo parte di Confindustria Al-

to Adriatico, e stiamo aprendo un bel 

canale di collaborazione con il nuo-

vo centro congressi TCC-Trieste Con-

vention Center e il neonato Trieste 

Convention & Visitors Bureau. Pro-

moTurismo FVG è un partner impor-

tantissimo per noi, non manca di dar-

ci supporto, di farsi sentire quotidia-

namente: per un servizio in Tv, per un 

video shooting con i droni, per l’orga-

nizzazione di un evento, o per coordi-

nare con noi un viaggio agenti”.

Ma a chi si rivolge Portopiccolo? “Si-

curamente a una clientela di fascia 

keholder, consiste nel dividere le 

azioni commerciali della parte im-

mobiliare, che deve portare a compi-

mento la vendita degli appartamen-

ti, da quelle della parte ospitalità che 

ha tutt’altre logiche”. 

Altra importante novità, con un inve-

stimento di 2,5 milioni di euro per l’al-

lestimento, il numero degli apparta-

menti ad uso turistico è stato incre-

mentato da 20 a 90, che – sommati 

alle 58 tra camere e suite del Falisia 

Resort – portano la ricettività com-

plessiva a 148 unita abitative. 

“Apriamo la stagione 2021 con un in-

ventario implementato – aggiunge 

Gaidano – che, oltre a garantire gli 

elevati standard di qualità e igiene 

Marriott al Falisia Resort, offre l’al-

ternativa di 90 appartamenti per chi 

Con il passaggio 
al fondo di 
investimenti 
americano 
la gestione 
dell’hospitality è 
stata separata da 
quella della parte 
real estate
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3.600 mq di Spa 
pluripremiata

Firmata da Studio Apostoli, Portopiccolo Spa ha 
ricevuto vari premi; l’ultimo nel 2020 come migliore 
Luxury Spa destination ai World Luxury Spa Awards. 
Al piano terra ospita reception, children room, 
parrucchiere, training pool e spogliatoi. Al primo piano, 
una grande piscina in e out, con giochi d’acqua e 
lettini idromassaggio, docce emozionali, percorso 
Kneipp, hammam (tiepidarium, calidarium e frigidarium), 
biosauna, sauna finlandese e una grotta di sale con 
vasca salina. Palestra, bar, zona ristorazione e una sala 
conferenze modulabile completano questo livello, che 
prosegue all’esterno con un giardino attrezzato con 
comodi lettini. L’ultimo piano, infine, accoglie la beauty 
Spa, con varie cabine trattamenti, la Panoramic Spa 
Suite per la coppia e una Spa privata con percorso 
kneipp e cascata di ghiaccio, sauna, bagno turco, 
docce emozionali, sala relax, una vasca fredda e una 
salina per le cure allo iodio.

ti – sottolinea Gaidano -. Portopicco-

lo ha una connessione internet super 

efficiente, è quindi un luogo dove si 

può lavorare godendo della bellez-

za di un borgo, con un panorama in-

cantevole”. 

I mercati più attivi
Come nella vicina Trieste e in tutto 

il Friuli Venezia Giulia, buona parte 

dei flussi turistici proviene dai Pae-

si di lingua tedesca: Austria, Germa-

nia, Svizzera. “Vantiamo anche una 

clientela alto spendente da Unghe-

ria, Repubblica Ceca, Est Europa – 

aggiunge Gaidano –, perché, nono-

stante vedano in Croazia e Slovenia 

le loro spiagge, l’appeal dell’Italia è 

notevole. E noi siamo l’unico 5 stelle 

lusso di un brand Internazionale in 

zona”. E il mercato domestico? “L’Ita-

lia nel 2020 ha sicuramente overper-

formato e lo stiamo vedendo anche 

quest’anno dalle regioni di prossimi-

tà in particolare, Friuli, Veneto, Lom-

bardia, ma anche Trentino ed Emi-

lia-Romagna”.

I margini di miglioramento? Indub-

biamente dal mercato americano 

perché, come sottolinea il manager, 

“c’è già un ovvio legame di Portopic-

colo con gli Usa per il fatto di essere 

Marriott International, e per la vici-

nanza con Venezia dove c’è un cluster 

fortissimo, forse unico al mondo, di 

alberghi della compagnia – St. Regis, 

Danieli, Gritti e il JW – con cui si pos-

sono sviluppare delle belle sinergie. 

Anche l’implementazione degli ap-

partamenti ci favorirà”.

Portopiccolo, infine, è avvantaggiata 

anche dal fatto che pesca da quattro 

aeroporti: Trieste, ma anche Venezia, 

Treviso e Lubiana, che distano circa 

un’ora e venti minuti di auto.

Il borgo è costruito con il materiale inerte  
della cava e per la climatizzazione utilizza  
un impianto che sfrutta la geotermia marina

medio alto spendente, ma con diver-

si focus. È una destinazione che ac-

coglie a braccia aperte l’ospite, che 

sia la coppia che ama godere in tut-

to relax delle infrastrutture del bor-

go e delle acque del golfo di Trieste 

in riva al beach club, o la famiglia con 

bambini, cui riserviamo svariati servi-

zi: dall’area piscina dedicata, in riva 

al mare, ai laboratori didattici in par-

tnership con H-Farm, dalla scuola di 

vela o di sport acquatici, ai percorsi di 

trekking, alla visita alla Grotta Gigan-

te, per citare una delle tante attrazio-

ni in zona…”. A tutto ciò si aggiunge il 

fatto che a Portopiccolo non circola-

no macchine, che il controllo della si-

curezza è capillare e costante, che si 

tratta di un borgo sostenibile con un 

mare cristallino, la cui marina ha ot-

tenuto la Bandiera Blu. “È una loca-

tion perfetta per l’organizzazione di 

eventi e un posto ideale anche per lo 

smart working, come è accaduto lo 

scorso inverno con gli appartamen-
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