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SALA SVEVO  52  13.09 x 4.00 2.40  35  20 20 NA NA 20

SALA RILKE  33  4.11 x 7.55 2.40 NA NA NA NA NA 8

ROOM SABA  29 4.11 x 6.85 2.40 NA NA NA NA NA 6

 

BENVENUTO
 

 
 

ALLOGGI E SERVIZI
 

PRANZARE

ATTRAZIONI LOCALI

TREAT YOURSELF TO A LUXURY RESORT      
    

BRIS

BEACH CLUB

PIAZZETTA
VIA DELLO SHOPPING

VIA DELLE BOTTEGHE

SALA SVEVOSALA SABA

SALA RILKEFOYER

Situato lungo il Golfo di Trieste, il Falisia, a Luxury Collection 
Resort & Spa, Portopiccolo, si colloca nell’esclusivo complesso di 
lusso sul lungomare di Portopiccolo Sistiana, e comprende un 
beach club, una varietà di ristoranti e bar, pani�cio e via dello 
shopping con un elegante passeggiata tra boutiques di moda e 
d’arredo e la marina con yachtclub. Il Resort è situato a breve 
distanza dagli aeroporti di Trieste e Venezia e vicino alle frontiere 
della Slovenia e della Croazia 

Sistemazioni eleganti con vista mare e disponibili in diverse metrature,
le 65 camere e suites sono ornate da elementi in metallo brunito e dal 
concetto rivisitato di letto a baldacchino a richiamo della Habsburg 
House; decori unici e tessuti dai colori caldi, tra cui rosso bordeaux, 
giallo senape e blu. All’interno, il Resort ospita una zona trattamenti 
wellness e �tness, una medical spa e due ristoranti, gourmet e healthy, i 
quali servono piatti tradizionali ed innovativi oltre ad un servizio 
conferenze. Per rilassarsi, gli ospiti possono godere all’esterno di una 
piscina a s�oro a loro dedicata, con un’emozionante vista sull’Adriati-
co, o in alternativa, dell’esclusiva terrazza e di una passeggiata sulla 
spiaggia di ghiaia bianca.     

Il Falisia dispone di 2 ristoranti, il “Cli�” e lo “Slim”, i quali possono 
vantare una cucina gourmet e spa con piatti della tradizione e degli ultimi 
trends culinari, accompagnati da un’ampia selezione di vini Doc. Con 
un’a�ascinante terrazza esterna che si a�accia sulla marina e sull’Adriati-
co, entrambi i ristoranti sono la location perfetta per un pranzo e cena 
gourmet o un percorso enogastronomico con prodotti genuini seguendo 
il ritmo delle stagioni: un perfetto connubio tra cucina tradizionale e 
creativa. Completano l'o�erta il lounge bar "La Piazzetta" con cocktails 
esclusivi e snacks leggeri. 

A soli pochi minuti di distanza dal complesso si può visitare Trieste, nella 
quale vissero poeti di fama quali Joyce, Saba e Svevo. La sua atmosfera 
unica è da attribuirsi al con�uire di di�erenti culture, le quali si ri�ettono 
nella varietà di cucine e nel patrimonio culturale di teatri e musei. 
Inoltre, nelle vicinanze, si trovano la splendida Laguna di Grado  e le 
acque di Marano, ideali per il canottaggio; Il sentiero Rilke dal quale si 
possono ammirare gli stagionali cambiamenti del paesaggio carsico. Una 
delle più grandi regate del mondo, la Barcolana, si svolge ogni anno a 
Trieste la seconda domenica di Ottobre. Da Dicembre ad Aprile un vasto 
numero di sciatori a�olla il Monte Lussari, Tarvisio e dintorni, nei pressi 
delle intersezioni fra Italia, Austria e Slovenia. La cucina del Friuli 
Venezia Giulia vanta un’ampia selezione di frutti di mare e dolci dalla 
tradizione Austro-Ungarica, accompagnata da vini Doc. Il Collio Friula-
no è un’a�ascinante terra che produce alcuni tra i più pregiati vini 
bianchi al mondo, ed è circondata dai siti storici di Aquileia e Palmano-
va.     


