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MONITOR

TRA LE
FALESIE
E IL MARE
PROGETTI / INAUGURATA LA NUOVA SPA
DI PORTOPICCOLO PROGETTATA
DALLO STUDIO ALBERTO APOSTOLI,
CHE ARRICCHISCE L’OFFERTA LUXURY DI QUESTO
ELEGANTE BORGO DI MARE IN PIETRA CARSICA
| di Agnese Lonergan |
foto di Matthias Parillaud

Portopiccolo è un progetto ambizioso e di ampio respiro, un borgo ecosostenibile sorto nel cuore del Golfo di Trieste, che oggi include 454 eleganti
residenze vista mare, una marina con beach club, boutique, bar e ristoranti oltre all’unico hotel 5 stelle del Friuli Venezia Giulia. Il complesso è
arricchito anche da una Spa il cui concept, firmato dallo Studio Alberto
Apostoli, asseconda il genius loci delle falesie a picco sul mare,
alternando la pietra dai colori naturali con la trasparenza del vetro. Il focus sul wellness permea l’intera struttura, partendo da una dimensione
più collettiva e corale, al piano terra, e chiudendosi sempre più all’intimità e alla sfera privata man mano che si salgono i piani. Particolare la
forma “a ventaglio” della struttura colonnata a piano terra, sottolineata
da fasce a pavimento di gres a contrasto, mentre imponenti portali in
corten inquadrano l’area d’ingresso. L’edificio è completamente vetrato,
permettendo una perfetta compenetrazione tra interno ed esterno. Al primo piano l’area relax è dominata dalla in-out pool che, grazie
all’immensa vetrata, si fonde con l’esterno e la baia, ed è dotata di docce
emozionali, percorso Kneipp, hammam, biosauna e grotta di sale. Il piano
si completa con la palestra, il Cocoon bar, la zona ristorante e la sala
conferenze. L’ultimo piano è interamente dedicato alla beauty Spa, alla
meravigliosa waiting lounge con vista mare, a una Spa privata e a numerose cabine che offrono un ampio ventaglio di trattamenti estetici. ◆
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