
CONVENZIONE 2019 SAP – PORTOPICCOLO 
Portopiccolo è il suggestivo borgo di mare, aperto 365 giorni l’anno, nel quale vivere una completa esperienza di benessere, nella cornice
scenografica del Golfo di Trieste. Una location in cui convivono diverse realtà: ricercate residenze vista mare, Hotel *****L, Yacht Club, 
SPA, fitness area, Beach Club, ristoranti, bar e boutique.
Scegliere Portopiccolo significa vivere slow: respirare aria sana, scoprire relazioni autentiche in una cornice di vita quotidiana immersa in 
una visione internazionale.

PORTOPICCOLO SPA BY BAKEL
Un’oasi di benessere e bellezza naturale. Coccola mente e corpo 
con i trattamenti rinvigorenti della SPA by Bakel. L’esclusiva spa di 
Portopiccolo ti offre una fuga dallo stress e dalle distrazioni della 
vita moderna. 
Agevolazioni:

• Wellness - 10% su tutti gli ingressi*

• Beauty - sull’ acquisto di un trattamento da 50min in 

omaggio un ingresso 3h**

• Fitness - 10% sulla sottoscrizione di un 

abbonamento fitness*

Info e prenotazioni: portopiccolospa@ppst.it, +39 040 997 5900

*Promozione non applicabile sui carnet e sugli abbonamenti fitness con 
abbinata area wet
**esclusi i beauty service, esclusi festivi, sabato e domenica

MAXI’S BEACH CLUB
Un'incredibile spiaggia ideata affinché si possa godere del 
massimo comfort. Il Maxi’s Beach Club è un luogo diverso da 
qualsiasi altro, che combina tradizione ed eleganza, natura e 
modernità, per offrirti tutto il wellness e il relax più autentici.
Agevolazioni:

• 10% di sconto sulle tariffe lettini nei 

giorni feriali*

• 10% di sconto presso Maxi’s bar a 

fronte della prenotazione del lettino **

Info e prenotazioni: beachclub@ppst.it, +39 040 997 7776

*Solo nelle aree Green Beach, Terrazze e spiaggia
** Ad esclusione del servizio a lettino

RISTORAZIONE
Degusta ogni giorno le nostre migliori proposte gastronomiche, 
partendo per un suggestivo viaggio culinario vista mare. 
Maxi’s Restaurant
Piatti a base di frutti di mare, carni di provenienza locale e 
un’abbondanza di pietanze vegetariane: tutte ricette preparate 
con cura e passione dallo Chef del Maxi’s. 
Cliff Restaurant
Assaggia le creazioni culinarie che seguono gli ultimi trend in fatto 
di stile e gusto, con una scelta di ricette salutari accompagnate da 
un’ampia selezione di vini DOC. 
Agevolazioni:

• 10% di sconto su una cena o un 
pranzo

Info e prenotazioni: maxis@ppst.it - cliff-slim@falisiaresort.com

Portopiccolo
Strada Costiera km137+125 – 34011 Sistiana (TS) T: 040/291291

www.portopiccolo.com

Per poter beneficiare delle agevolazioni sarà necessario presentare la tessera di iscrizione al                          
in regola con il tesseramento prima della fruizione del servizio.
Nel caso di affitto lettini e ingresso SPA la convenzione è estendibile ad un famigliare, nella 
ristorazione lo sconto verrà applicato al tavolo.

*Accordo di convezione valido fino al 31/12/2019, non rinnovabile tacitamente e strettamente riservato agli iscritti del sindacato autonomo di polizia.
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