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Portopiccolo
VIVERE IL BORGO
COME UN RESIDENTE

P

RAFFORZATA L’OFFERTA DEL COMPLESSO,
CHE ORA POGGIA SU 90 APPARTAMENTI IN AFFITTO,
A CUI SI AGGIUNGONO
LE 58 CAMERE DEL FALISIA RESORT

ortopiccolo guarda alla nuova
stagione con ottimismo, ampliando la propria offerta di appartamenti in affitto - 90 in totale tutti con vista mare e ampie terrazze, con
un investimento di circa 2,5 milioni di
euro, e integrando l’offerta di servizi e
attività dedicate alle famiglie. Salgono
così a 148 le unità ricettive di
Portopiccolo, grazie alle 58 camere del
Falisia Resort e appunto alle 90 residenze
in affitto, a breve o a lungo termine, di
diverse tipologie: dal monolocale alla
villa. Il borgo si trova all’interno della
riserva naturale di Duino, nella baia di
Sistiana, e ha un impianto urbanistico ad
anfiteatro verso l’Alto Adriatico con una
vista che spazia dal castello di Duino a
quello di Miramare.
«Scegliere un appartamento a

Portopiccolo, o semplicemente passarci
un periodo di vacanza, significa poter
vivere il borgo come un residente e beneficiare del relax e della tranquillità che
solo questo luogo speciale, incastonato
tra le falesie e adagiato sul mare (quest’anno Portopiccolo ha la bandiera Blu
assegnata dalla Fee), può dare - sottolinea Michele Gaidano, sales and marketing director di Portopiccolo -. Il borgo è
completamente pedonale, tecnologicamente avanzato e oltre all’architettura
sostenibile è un complesso integrato, che
non produce Co2 e gas da combustione,
ma è ricco di divertimenti e attività per
tutta la famiglia: dai corsi sportivi a quelli
di robotica organizzati in collaborazione
con H-Farm. E poi ancora i suoi bar, i
ristoranti, la spa pluripremiata e il beach
club. Insomma, lasciatevi sorprendere!».

Best
Western
Info:
800 177 850

Best Western e WorldHotels propongono un
Catalogo Mare che si può consultare e scaricare
dal sito a questo link:
www.bestwestern.it/summerselection/BWHSpring-Summer-Selection-2021-Speciale-Mare.pdf
Fiore all’occhiello della collezione il protocollo di
sicurezza Special protection: linee guida per assicurare a ospiti e staff distanziamento, sanificazione e igienizzazione in camera e in tutte le aree
comuni. Plus dell’offerta sono capillarità, standard
internazionali, garanzia del brand. Ogni hotel è
unico nel suo genere e riflette la personalità della
destinazione. Per le adv è attivo un team dedicato
pronto a rispondere alle domande e alle richieste
sulle destinazioni e le strutture italiane.

Sicilia protagonista per il mare Italia 2021 firmato
Club Med. A cominciare dall’Exclusive Collection
di Cefalù per una vacanza perfetta per coppie o
famiglie con bambini dagli otto anni in su.
Sempre in Sicilia, il Kamarina è poi perfetto per le
famiglie con bambini piccoli. A supporto di prenotazioni da effettuarsi con la massima tranquillità,
il to offre, a partire dal momento della prenotazione, la modifica gratuita del proprio soggiorno
in caso di imprevisti legati al Covid 19 e condizioni
di cancellazione flessibili.

Ci trovi su

Club
Med
Info:
www.clubmed.it

www.portopiccolosistiana.it
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Snav

L

a proposta mare Italia di Snav per il
2021 «spazia tra dieci delle isole
più belle e ricche di cultura del
Mediterraneo - spiega Rosario
Piscitelli, line manager commercial dept.,
sottolineando la prossima presenza della
compagnia alla Borsa Mediterranea del
Turismo di Napoli, pad 6 stand 6025 -. Lo
scorso 29 maggio è ripreso il servizio
veloce da Napoli con le Isole Eolie
(Stromboli, Panarea, Salina, Lipari,
Vulcano) e il 3 luglio sarà la volta del collegamento veloce da Napoli con le suggestive isole di Ponza e Ventotene, meta
ideale sia per uno short-break sia per una
vacanza più lunga. Ampia scelta di orari
di partenza da Napoli per raggiungere
tutti i giorni velocemente e comodamente Capri, Ischia e Procida, quest’ultima lo
ricordiamo, nominata Capitale della cultura 2022. L’estate vede poi la riconferma, dal prossimo 26 giugno, della linea

ROTTa SuLLE PIù bELLE
ISOLE DEL MEDITERRanEO

Ancona- Spalato con partenza alle ore
19.30 da Ancona, servita dal cruise ferry
Snav dove il comfort e l’accoglienza sono
alla base della filosofia di viaggio; durante
la navigazione è possibile gustare specialità italiane e internazionali al nostro
ristorante à la carte oppure consumare
un pasto veloce al self service o, ancora,
gustare una pizza appena sfornata. Snav
ha introdotto la formula Zero Pensieri,
che permette al cliente di cambiare i
piani di viaggio fino a 48 ore dalla partenza, senza alcuna penale. In primo piano ci
sono soddisfazione del cliente, affidabilità dei servizi e sicurezza nel pieno rispetto dei protocolli sanitari per la prevenzione del Covid-19».

Ci trovi su
www.snav.it

081 4285555

Falkensteiner
Info:
0472 6941 65

«Divertimento, ottimo cibo, un ricco programma
di attività: sono gli ingredienti per una vacanza in
famiglia al Falkensteiner Club Funimation Garden
Calabria - racconta il gm Claudio Giaffreda -. Il
centro sportivo è il nostro fiore all’occhiello: propone un’ampia gamma di attività, tra cui tennis,
paddle, minigolf, tiro con l’arco e beach volley,
oltre a corsi di calcio per i più piccoli. Per un peccato di gola fugace, ecco invece il food truck che
serve direttamente in spiaggia fritti fatti al
momento, oppure quello firmato Callipo per provare il tartufo di Pizzo».

Go in Italy, tour operator della famiglia Go World,
propone soggiorni in Puglia presso la masseria
Mogiò dell’Elefante, dalla quale si può raggiungere a piedi, attraverso un sentiero immerso in un
bosco di pini e lecci, l’incantevole baia dei Turchi.
In Sicilia soggiorno mare a Pantelleria con degustazione del vino Passito in una delle più famose
cantine dell’isola.
Per gli amanti della danza, retreat a Ogliastra in
Sardegna, presso il Galanias Hotel & Retreat,
unendo momenti di relax a lezioni di dance barre,
che combina lo stretching agli elementi base del
balletto classico.

Go
World
Info:
071 208 9301
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