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Il Fantini Club è la location ideale anche per anniversari, feste di 
compleanno, di laurea e di lavoro. Offre un servizio di alta qualità con 
ristorazione, musica ed animazione in riva al mare. 
Il Fantini Club dà la possibilità di sposarsi a piedi nudi sulla sabbia, 
organizzando sia la cerimonia che il banchetto nuziale e la festa.

Wedding Club & Co



3

Sposarsi...
'a piedi nudi sulla sabbia'
Molti lo sognano... 
Con noi potrete viverlo! 
Al Fantini Club potete 
festeggiare romanticamente 
il vostro matrimonio. Una 
moda lanciata proprio qui, 
che consente di vivere il 
giorno piu’ bello con amici 
e parenti, nell'ineguagliabile 
atmosfera informale e 
rilassata che si crea sul 
velluto della spiaggia. 
Il matrimonio ‘on the 
beach’ del Fantini Club non 
riguarda solo la festa, ma la 
cerimonia vera e propria, 
con rito religioso o civile, 
celebrato sulla spiaggia! Per 
vivere un matrimonio 
davvero da sogno...

Per informazioni: 
info@fantiniclub.com 

Il tuo giorno speciale in riva al mare
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I servizi per il tuo matrimonio
Nella splendida cornice sul mare di Cervia potrete vivere il vostro 
giorno speciale senza alcuna preoccupazione. Pensiamo a tutto 
noi: dalla cerimonia, curata in ogni dettaglio, al banchetto nuziale, 
con piatti e servizi di alta qualità, fino all'animazione della festa, 
decorazioni, servizio foto e video.. e tutto ciò che puoi richiedere. 
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I servizi per il tuo matrimonio
Lo staff qualificato del Fantini Club è a tua disposizione con un 

impeccabile servizio di WEDDING PLANNER:

• location

• cerimonia

• ricevimento

• musica e intrattenimento 

• fuochi d’artificio

• fiori e decorazioni

• beauty & hair

• tableau mariage

• wedding cake

• confettata

• american bar

• servizio foto e video

• baby sitting

• dog sitting

• noleggio limousine

• servizio security

• hotel accomodation

..perché sia davvero un giorno indimenticabile!
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I servizi per il tuo matrimonio
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Basta con gli interminabili e noiosi banchetti nuziali!
Al Fantini Club potrete vivere “il giorno più bello” con un buffet 
mediterraneo ‘a piedi nudi’ sulla sabbia, anziché le solite tristi 
interminabili portate. 
Grande cura è riservata alla qualità della cucina. Il Fantini 
Ristorantino offrirà ai tuoi ospiti il piacere di ristorarsi in 
un'atmosfera gradevole e rilassata, con un menù all’insegna 
dell’equilibrio, della freschezza e dei prodotti del territorio, studiato 
per soddisfare le tue esigenze. 
Gli invitati potranno godersi il relax del nostro centro benessere 
Fantini Wave Spa, a loro riservato in esclusiva.
E per una giornata davvero indimenticabile.. alla fine della festa 
tutti in acqua, per un matrimonio davvero ‘bagnato e fortunato’! 

Rinfresco
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Non solo il banchetto di nozze. 
Sulla spiaggia del Fantini Club 
potrai realizzare il tuo sogno di 
celebrare in riva al mare la 
cerimonia.
Il tuo ‘giorno più bello’ si 
arricchisce di originalità e di un 
pizzico di romanticismo. 
A piedi nudi sulla sabbia, o 
nell'intimità del centro Wave Spa, 
mano nella mano, per 
pronunciare il sì più importante 
della propria vita.

Cerimonia
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Spesso, per gli invitati, i matrimoni sono una noia… Il Fantini Club ha 
pensato ad un momento davvero unico e originale per far divertire i 
vostri ospiti! Il nostro staff saprà coinvolgerli in vere e proprie sfide 
sulla sabbia di beach volley, beach tennis, beach soccer, basket, tiro 
alla fune, corsa con i sacchi, ruba-bandiera, lancio del pistone, gara di 
pedalone, bigliardino, ping pong, castelli di sabbia... 
Studieremo la formula più adatta alle vostre esigenze, in base a 
numero di persone, età e tempo a disposizione. Con possibilità di vere 
e proprie competizioni a squadre, con t-shirt personalizzate, arbitri, 
animatori e premiazioni finali!
Anche per i bambini a disposizione staff di animatori per tornei, giochi 
e intrattenimenti durante il rinfresco.
Per far vivere ai vostri invitati un matrimonio che non dimenticheranno!

Wedding games



10

Il Fantini Club

è a Vostra completa 

disposizione per farVi un

preventivo su misura.
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Fantini s.r.l.
Lungomare G. Deledda 182

48015 Cervia (RA)
Tel. 0544.974395
Fax 0544.975757

www.fantiniclub.com

info@fantiniclub.com


