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“Un elegante borgo di mare in pietra carsica che 
sposa il bisogno di intimità e il desiderio di star 
bene: il gusto per le arti, la cucina e il bel vivere”. 
È così che viene presentato Portopiccolo, un 
progetto nato dalla riqualificazione ambienta-
le dell’ex cava della Baia di Sistiana, affacciata 
sul Golfo di Trieste. Plasmato da un’architet-
tura sostenibile che si integra perfettamente 
con la conformazione naturale delle Falesie di 
Duino, Portopiccolo ospita una serie di strut-
ture ricercate, tra le quali residenze private, 
un hotel a 5 stelle, beach club, yacht club e 
un’elegantissima Spa che vanta la firma dello 
Studio Alberto Apostoli. La Spa di Portopiccolo 
si snoda su una superficie di circa 3.600 metri 
quadrati e, al suo interno, comfort e benessere 
si fondono perfettamente con l’eleganza degli 
spazi e il design della struttura nella sua in-
terezza. Gli ospiti della Spa, arredata in ogni 
suo ambiente dalla delicata ed elegante pie-
tra bianca del Carso, hanno a disposizione tre 
piani per curare il proprio benessere psicofisi-
co: dal piano terra al terzo piano l’esclusività 
dei servizi offerti aumenta, fino ad arrivare 
alla Beauty Spa con la sua waiting lounge, alla 
Private Spa e alla Panoramic Spa Suite, tutte 
rese inimitabili grazie alla vista mozzafiato sul 
suggestivo panorama marino. 
Private Spa è una vera e propria Spa all’interno 
della Spa: al suo interno, infatti, sono presenti 
bagno turco, percorso Kneipp, vasca idromas-
saggio, docce emozionali e sauna finlandese, 
esclusivamente dedicati a chi ricerca il benes-
sere nella più totale riservatezza e intimità. 
La Panoramic Spa Suite, dal suo canto, con 
la vasca di deprivazione sensoriale, la sauna 
in cristallo, l’area per i trattamenti benesse-
re, l’angolo per il relax e il solarium esterno, è 
lo spazio ideale per il wellness formato coppia.
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 Scheda tecnica
Ubicazione: Sistiana (TS)
Anno di realizzazione: 2017
Progettista: arch. Alberto Apostoli
Impresa costruttrice: CEMI srl
Struttura vasca: calcestruzzo armato
Forma: irregolare tonda
Superficie: 295 mq
Dimensioni: 24 × 24 m (massime asse)
Profondità: 0,50 – 1,40 m
Rivestimento interno: poliurea
Rivestimento esterno: poliurea e ciottolo di fiume
Impianto di filtrazione: n°2 filtri multistrato a masse eterogenee, portata 100 mc/h
Ricircolo dell’acqua: a sfioro a cascata infinity, n°26 bocchette a pavimento
Impianto di trattamento acqua: sistema combinato ozono-coloro gestiti da PLC
Impianto di riscaldamento: scambiatore di calore
Accessori: n°6 postazioni con lettini a effervescenza, n°9 postazioni idromassaggio con una bocchetta a 
livello lombare e una sui polpacci, n°2 cascate cervicali, n°6 botti a effervescenza, n°16 faretti LED

Gli ospiti della Spa hanno 
a disposizione tre piani per 
curare il proprio benessere 

psicofisico: dal piano terra al 
terzo piano l’esclusività dei 

servizi offerti aumenta.

The guests of the Spa have 
three floors available to cure 

their psychophysical wellness: 
from the ground floor to the 

third floor the exclusivity of the 
services offered increases.

La splendida piscina indoor della Spa di 
Portopiccolo è stata realizzata da CEMI.

The beautiful indoor pool of the 
Portopiccolo Spa was built by CEMI.
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 Technical Form
Location: Sistiana (Trieste)
Year of construction: 2017
Design: arch. Alberto Apostoli
Building company: CEMI srl
Structure: reinforced concrete
Shape: irregular round
Surface: 295 sqm
Size: 24 × 24 m (maximum axis)
Depth: 0.50 – 1.40 m
Internal coverings: polyurea
External coverings: polyurea and river pebbles
Filtration system: n°2 multi-layer filter with heterogeneous masses, flow rate 110 mc/h
Water recirculation: infinity overflow, n°26 nozzles
Water treatment system: combined ozone-chlorine system managed by PLC
Heating system: heat exchanger
Accessories: n°6 effervescent beds, n°9 hydromassage stations with a lumbar-level and calves vent, n°2 
cervical cascades, n°6 effervescent barrels, n°16 LED spotlights

Portopiccolo mon amour
“An elegant seaside village in Karst stone that 
combines the need for intimacy to the desire to 
feel good: taste for the arts, good food and great 
life”. This is how Portopiccolo is presented, a pro-
ject born from the environmental requalification 
of the former quarry of the Sistiana Bay, overlook-
ing the Gulf of Trieste. Shaped by a sustainable 
architecture that integrates perfectly with the 
natural conformation of the Falesie di Duino, 
Portopiccolo hosts a series of elegant build-
ings, including private residences, a 5-star hotel, 
beach club, yacht club, and a very sophisticated 
Spa by Studio Alberto Apostoli. The Portopiccolo 
Spa unfolds on a surface of about 3,600 square 
meters and, inside, comfort and wellness blend 
perfectly with the charm of the spaces and the 
design of the structure in its entirety. The guests 

of the Spa, furnished in every area by the deli-
cate and elegant white stone of the Karst, have 
three floors available to cure their psychophys-
ical wellness: from the ground floor to the third 
floor the exclusivity of the services offered in-
creases, up to the Beauty Spa with its welcoming 
lounge, the Private Spa and the Panoramic Spa 
Suite, all made unique thanks to the breathtak-
ing view of the enchanting seascape. Private Spa 
is a real Spa within the Spa: inside, in fact, there 
is a Turkish bath, Kneipp path, Jacuzzi, emo-
tional showers and Finnish sauna, exclusively 
dedicated to those seeking wellness in total pri-
vacy and intimacy. The Panoramic Spa Suite, with 
its sensory deprivation pool, crystal sauna, spa 
treatment area, relaxation corner and outdoor 
solarium, is the ideal space for couples.


