


Esci dalle convenzioni.
Porta i tuoi eventi aziendali 
              in spiaggia!
Al FANTINI CLUB, lo stabilimento balneare più innovativo della 
Riviera Adriatica, hai sconfi nate opportunità per dare risalto ai 
tuoi eventi, direttamente sul mare di Cervia-Milano Marittima.

Sole, ospitalità, training in aula e outdoor, cucina di qualità, Team 
Games, relax, intrattenimento e tutto il fascino di una Riviera 
unica.



Spazi polifunzionali & incontri 
a piedi nudi sulla sabbia
Con un fronte mare di oltre 100 mt. e un’area complessiva
di 15.000 mq, oltre alla sinergia con il vicino Sportur Club Hotel,
Fantini Club è la location ideale per Meeting ed Eventi memorabili.
 

Sport & Team Games
Attività ludiche e sportive di gruppo sono fondamentali per motivare, 
rafforzare lo spirito di squadra e rendere più affi atato il team di lavoro. 
Il nostro Staff, forte dell’esperienza di Sportur, potrà supportarvi in 
questo, per Meeting davvero coinvolgenti.

Sale Riunioni & Spazi Modulabili, sia interni che 
all’aperto, per ospitare da piccoli incontri fi no a grandi 
convention

Attrezzature all’avanguardia: dall’amplifi cazione 
ai sistemi di videoproiezione, fi no alle più complete 
strumentazioni congressuali 

Possibilità di allestimenti “su misura” per ogni tipo 
di evento

Competizioni a squadre (t-shirt personalizzate, arbitri, 
animatori e premiazioni fi nali)

Beach Volley, Beach Tennis, Basket, Tiro alla fune,
Corsa coi sacchi, Ruba bandiera, Gara di Pedalò, e
tanto altro!

Eventi di Team Building ad hoc per l’azienda!
Dalla Scuola di Cucina, alle lezioni di Catamarano…
fi no alle Sculture di Sabbia!



Un bel Meeting 
  è fatto anche di sapori buoni
 
Il Fantini Club con il suo Ristorantino sulla spiaggia offre un servizio
completo e fl essibile per i tuoi eventi. Materie prime freschissime 
e a km0, cucina mediterranea di alta qualità e servizio impeccabile 
sapranno conquistare il palato di tutti gli invitati.

 Coffee Break, Buffet & Aperitivi all’aria aperta

 Pranzi & Cene di lavoro

 Party esclusivi 

  è fatto anche di sapori buoni
E dopo i vostri incontri,
              un’oasi di benessere…
Dopo momenti di formazione e di  sport, cosa c’è di meglio che concedersi
una pausa fatta di relax e piacevolezza? In un’oasi di 500mq di green,
Fantini Wave Spa è un autentico Centro Benessere in riva al
mare. Un modo per sorprendere e “coccolare” i partecipanti.  

 Idroterapie, sauna, biosauna & percorsi sensoriali

 Massaggi & Trattamenti estetici

 Eventi in Spa: rinfreschi, light dinner, etc.



OSPITALITÀ NEGLI HOTEL PIÙ 
ESCLUSIVI DELLA RIVIERA, GRAZIE 
A SPORTUR TRAVEL
Per richieste di hotel accomodation, oltre alla 
struttura ricettiva collegata Sportur Club Hotel, 
il Fantini Club vi propone il Servizio Booking di 
Sportur Travel, il nuovo Tour Operator dedicato 
alla Vacanza HQ (High Quality) per alloggiare nei 
migliori hotel di Cervia-Milano Marittima.

Fantini Club
Lungomare G. Deledda 182  - 48015 Cervia (RA) Italy

Tel +39 0544.956519 - Fax +39 0544.974501
meeting@fantiniclub.com

fantiniclub.com 

#fantiniclub




