
Fantini Club è …



Molto di più
…di uno stabilimento 
balneare!

Da sempre noto come stabilimento 
fra i più innovativi d’Italia, Fantini Club è una location 
unica, su un’area complessiva di oltre 15.000 mq, 
davanti al mare di Cervia-Milano Marittima.

Una location unica per gustarsi tutti i piccoli, grandi 
piaceri della spiaggia: sole, relax, movimento, sapori 
naturali, divertimento…



510.000 presenze
nella stagione 2014

I nostri numeri da record:

290.000 presenze in week end e festivi

150.000 presenze infrasettimanali

50.000 presenze beach party 

20.000 presenze Convention e serate

Oltre alle migliaia di turisti di passaggio su lungomare e battigia.



Novità

HQ Lifestyle
La novità Fantini Club

Da sempre all’avanguardia nel captare 
Nuove tendenze e nuove forme di ospitalità,
Fantini Club lancia HIGH QUALITY:



Una spiaggia
…tutta da vivere!

Con un fronte mare di oltre 100 mt, 
Fantini Club offre il privilegio di una spiaggia 
accogliente e ricca di confort.

Dalle comode suite in riva al mare, all’ area louge
dove gustare un drink in completo relax… fino al 
Miniclub per bambini di tutte le età.



Sport
ed energia all’aria aperta

Da sempre noto come lo stabilimento balneare 
più sportivo d’Italia (proprio qui nasce il 1° torneo 
ufficiale di beach volley in Europa nel 1984),
Fantini Club ha visto nascere tutti gli sport “on the beach”. 

Offre campi gioco su sabbia, basket, palestra attrezzata 
Technogym, corsi fitness per ogni esigenza... fino alle 
scuole di surf e catamarano.



Ristorante
sulla spiaggia.. E non solo!

Fantini Club è un suggestivo Ristorantino sulla 
spiaggia, dove gustare un menù di ispirazione 
mediterranea, a piedi nudi sulla sabbia, fra palme e ulivi. 

Piatti speciali per freschezza, provenienza e valori 
nutrizionali, in linea con la nuova filosofia HQ.

Inoltre: Ristorante Wave Spa, Self Service, punti ristoro con frutta 
fresca e centrifugati.. ed un chiosco doc della Piadina Romagnola.



Benessere
& Spa… in riva al mare!

Su 500 mq in legno e green, Fantini Wave Spa è
un’oasi dove ritrovare le energie e le forze disperse, 
per riscoprire l’equilibrio tra corpo e mente 
ed il piacere di farsi coccolare.

Oltre al percorso sensoriale, offre massaggi e trattamenti
per corpo, viso e capelli, a base di prodotti naturali 
fortemente legati al territorio, come il Sale Dolce di Cervia.



Matrimoni
A piedi nudi sulla sabbia

Fantini Club è anche location speciale per tutte le 
coppie che sognano di ‘dire sì’ in riva al mare, 
cullati dal rumore delle onde e immersi nell’ineguagliabile 
atmosfera della spiaggia. 

Wedding planner a disposizione per curare ogni dettaglio: 
dalla cerimonia, al rinfresco, fino alle prestazioni esclusive come 
i wedding games, per far divertire amici e parenti con sfide sulla 
sabbia.



Meeting
& Eventi aziendali

Grazie alla sua struttura ed ai servizi offerti, 
Fantini Club è anche location ideale per eventi 
aziendali di ogni tipologia: meeting, roadshw, 
presentazioni aziendali, sfilate, pranzi e cene aziendali…

A disposizione spazi polifunzionali per riunioni riservate a 
pochi o fino a 300 partecipanti. Inoltre: relax, buona cucina,
entertainment…ed i giochi di squadra degli esclusivi Team Games.



Beach Party
Notte Rosa & 
10 e 15 Agosto sotto le stelle

Tre notti del Fantini Club sono diventate ormai 
un must del divertimento in Riviera.

In occasione della Notte Rosa e delle serate di 
San Lorenzo e Ferragosto, dopo cena la spiaggia 
si trasforma in disco ed il divertimento prosegue 
fino al mattino con drink e Dj Set in riva al mare.



Serate Speciali
I Mercoledì del Fantini Club

Cene sulla spiaggia con presentazione di viaggi, 
eventi a tema, musica, drink, benessere e sport…

Un momento unico, per vivere tutta la suggestione di 
itinerari fra i più incantevoli nel mondo, attraverso 
video e presentazioni fotografiche, illustrati da alcuni fra 

i massimi esperti delle destinazioni presentate.



CALENDARIO EVENTI 2015*

MARZO-APRILE

28-30 Marzo Inaugurazione estate 2015 - A Cavallo del Mare ediz. primavera

10/12 Aprile Sportur Bicycle Expò

11 Aprile Pedalata dei piccoli 

12 Aprile 19° Granfondo di ciclismo Selle Italia ‘Via del Sale’

12 Aprile Percorso Gourmet “Le strade dei Sapori”

18-19 Aprile Aria di primavera – 3° Rassegna di piante e fiori sulla spiaggia

25/26 Aprile Primavera cinofila

MAGGIO-GIUGNO

3 Maggio Randoneè ciclistca – “Sull’antica via dei Romei”

3 Maggio Saggio pattinaggio Endas Cervia

9-10 Maggio Torneo Beach Volley Fantini Cup 

11 Maggio Torneo Beach Tennis Primaverile Under 

18 Maggio Torneo Beach Tennis Primaverile Under 

25 Maggio Torneo Beach Tennis Primaverile Under 

31 Maggio-1 Giugno Clinic Beach Volley

3 Giugno I mercoledì del Fantini Club

6-7 Giugno Trofeo Fantini Club footvolley

10 Giugno I mercoledì del Fantini Club
13-14 Giugno Fantini Cup – tappa Cervia Beach Volley 

Dal 15 Giugno Anteprima “Aspettando il Mondiale Sculture di Sabbia”

17 Giugno I mercoledì del Fantini Club

24 Giugno I mercoledì del Fantini Club

27-28 Giugno 3° Memorial Gianluca della Bartola



LUGLIO-AGOSTO
3 Luglio LA NOTTE ROSA – cena e beach party
3Luglio “3° Premio Sport in Rosa”
3/5 Luglio Torneo internazionale beach soccer
8 Luglio I mercoledì del Fantini Club
15 Luglio I mercoledì del Fantini Club
21-26 Luglio Beach Volley School con Paola Paggi 
24 Luglio Piadina Party
27 Luglio–1 Agosto    Beach Volley School con Paola Paggi
1-3 Agosto Tappa – Riviera Beach Games 2015
3/8 Agosto Beach Volley School con Paola Paggi
8-10 Agosto 18° Campionato del mondo 
10 Agosto ‘San Lorenzo sotto le Stelle’
15 Agosto ‘Ferragosto on the Beach’
15-16 Agosto 3° Sammontana Cup Young 
17/28 Agosto Beach Volley School con Paola Paggi
22-23 Agosto Footvolley Cup

SETTEMBRE-OTTOBRE
6 Settembre Fantilandia – Sammontana Mondial Billes
6 Settembre 4° Wedding day – “Dimmi di sì… in riva al mare”
6 Settembre 3° Meeting nazionale Calisthenics Italia 
25 Settembre Premio Sportur 2015
12-13 Settembre 11° Sport e cultura a quattro zampe 
19 Settembre 9° Challenger Beach Golf Fantini Club 
21 Settembre 11° Triathlon super sprint a coppie Fantini Club 
26-27 Settembre 11° A cavallo del mare 
3-4 Ottobre 11° Motors Beach Show  - Auto eventi sulla spiaggia

*Calendario in definizione. Date ed eventi possono subire variazioni.



40.000 Visitatori Unici

130.000 Pagine Web 
visualizzate

Sono i numeri registrati dal sito web

fantiniclub.com
nell’anno in corso: da ottobre 2013 a ottobre 2014.

http://www.fantiniclub.com/


35.000 Utenti
Mailing marketing

Newsletter mail:

oltre 35.000 utenti profilati in mailing list

Newsletter sms: 

oltre 5.000 utenti profilati in mailing list



#fantiniclub
Sui principali Social Network

9.300 fan Facebook

600 followers Twitter

1.200 followers Istagram,

Youtube, Google+, Foursquare



Stampa
Inserzioni e redazionali

Quotidiani :
La Gazzetta dello Sport, 
Corriere dello Sport,
Il Resto del Carlino, 
Corriere Romagna.

Periodici:
Riviste mensili e settimanali..



Servizi TV 
su reti Nazionali



Investire su Fantini Club 
significa:

Trasmettere i nostri valori HQ della 
nostra ‘squadra’:
BE ACTIVE, BE GENUINE, BE 
RELAXED, BE POSITIVE ;

Legare il proprio brand ad una realtà
unica, innovativa e dinamica, 

Pianificare un’articolata campagna di 
comunicazione;

Identificarsi con discipline sportive, 
spettacolari e di forte impatto sul 
grande pubblico;

Riuscire a coinvolgere un numero 
elevato di consumatori nel suggestivo 
e allegro contorno della vita in spiaggia.



VUOI SAPERNE DI PIU’?
Siamo a tua disposizione per 

informazioni e progetti insieme

Claudio Fantini
Tel +39 0544 974395

marketing@sportur.com

Fantini s.r.l. - Lungomare G.Deledda, 182 48015 Cervia (RA)

www.fantiniclub.com


