


FANTINI CLUB, da sempre all’avanguardia nel cogliere nuove tendenze 
e forme di ospitalità, lancia HQ Lifestyle. 
Dove HQ sta per HIGH QUALITY.

Ma che cos’è HQ?

•  Una filosofia semplice da capire e da applicare

•  Un modo per gustarsi la vita al 100%, in piena forma,   
 benessere e positività

•  Una serie di input e consigli per vivere al meglio ogni   
 momento

•  Uno stile di vita che a Cervia-Milano Marittima diventa uno  
 stile di vacanza!

4 SONO LE COMPONENTI FONDAMENTALI 
DELLO STILE DI VITA E DI VACANZA HQ:

BE ACTIVE
Fai un’attività fisica dolce e regolare, preferibilmente outdoor

BE GENUINE
Segui un’alimentazione consapevole, genuina e bilanciata

BE RELAXED
Concediti Relax e Benessere psicofisico

BE POSITIVE
Coltiva un sano divertimento e un approccio alla vita positivo



Il tempo dedicato al Riposo, ad Attività rilassanti e alla Cura 
di sé è fondamentale per “staccare la spina”, liberare la mente e 
recuperare le energie, tanto più se si è in vacanza!

E cosa c’è di meglio, dopo essersi dedicati al movimento o esser stati 
sotto il sole che immergersi nel Relax di una Spa in riva al mare?



In una location del tutto particolare, proprio in riva il mare, 
Fantini Wave Spa è il centro benessere sulla spiaggia di Cervia 
che coniuga il potere rigenerante dell’ambiente marino con gli 
effetti benefici di trattamenti estetici e curativi.

Architetture in legno, rigogliosa vegetazione e 500 mq di green sono 
la cornice di questa oasi di relax sulla spiaggia.  

Tutto l’ambiente è refrigerato in modo naturale grazie all’utilizzo 
di nebulizzatori sempre in funzione durante le giornate estive più 
calde.

Per le pause tra un trattamento ed un massaggio non perdete 
l’occasione di gustare piatti leggeri e sfiziosi proposti dal nostro 
Ristorante Wave Spa, in linea con la filosofia HQ.

Fantini
Wave Spa



Tra i numerosi servizi disponibili 
per gli amanti del benessere, 
Fantini Wave Spa propone un 
insieme di trattamenti dedicati 
alla cura e alla rigenerazione di 
mente e corpo, che si strutturano 
come un vero e proprio percorso 
sensoriale capace di stimolare i 
sensi e rinvigorire ogni parte del 
corpo.

• Idromassaggio ipertonico

• Sauna e Biosauna

• Cascata di ghiaccio

• Secchiata d’acqua

• Doccia nebulizzata

• Lettino “oro bianco”
 (al sale dolce di Cervia)

• Percorso Kneipp 
 (su pietre levigate e pigne d’abete)

• Docce Tropicali

• Sensus 
 (cabina trattamenti speciali)

Percorso
Sensoriale



Massaggi  e
Trattamenti
Per chi sogna una vacanza di relax 
e vuole godersi rilassanti massaggi, 
Fantini Wave Spa propone trattamenti 
di qualità a base di estratti naturali 
del territorio e garantisce l’utilizzo 
di ottimi prodotti avvalendosi di 
prestigiosi marchi per la cosmesi.

I massaggi viso e corpo sono studiati 
in base alle specifiche caratteristiche 
degli ospiti e permettono di restituire 
tono e vitalità alla pelle e ai tessuti.

Per i trattamenti estetici Fantini Wave 
Spa utilizza una selezionata gamma 
di prodotti tra cui il sale dolce di 
Cervia, dalle riconosciute ed antiche 
proprietà terapeutiche, in grado 
di combattere disturbi articolari, 
traumi fisici e reumatismi. La qualità 
esclusiva e l’esperienza di marchi 
prestigiosi nell’ambito della cosmesi 
professionale sono la base per peeling, 
gommage e trattamenti specifici viso, 
disponibili su prenotazione.

Per il benessere e la cura dei capelli 
Fantini Wave Spa propone una serie 
di trattamenti rilassanti, nutrienti ed 
idratanti a base naturale. 



PERCORSO SENSORIALE 
Dal lunedì al venerdì    2,5 h Euro 15,00
Sab-dom giorni festivi e dal 10 al 18 agosto  2,5 h Euro 20,00
Extra time   Euro 5,00
Giornata intera alla spa
       da lunedì a venerdì  Euro 30,00
       sabato, domenica, giorni festivi e dal 10 al 18 agosto  Euro 45,00

PACCHETTI PERCORSO SENSORIALE
5 entrate +1 omaggio  Euro 75,00
10 entrate +3 omaggio  Euro 150,00
Gold Card (max 2,5 h)   Euro  300,00
Gold Card (full time)   Euro 500,00

Entrata abbinata ad un trattamento viso o corpo, il costo del percorso è pari ad Euro 
10,00 (dal lun al ven - sabato e domenica e festivi Euro 15,00)

MASSAGGI TRADIZIONALI
Massaggio relax  60 min Euro 50,00
Massaggio sportivo decontratturante 60 min Euro 50,00
Massaggio connettivale / tonificante 60 min Euro 60,00 
(con stimolazione profonda dei tessuti)
Linfodrenaggio / circolatorio  60 min Euro 60,00
       Massaggio anticellulite  60 min Euro 60,00
       (con applicazione crema specifica) 
Massaggio  Terra - Cielo  60 min Euro 60,00
massaggio distensivo collo e testa unito ad 
un massaggio piedi rilassante ed energizzante   
Massaggio in riva al mare all’alba  60 min Euro  75,00
Massaggio parziale relax / sportivo  30 min Euro 35,00
Massaggio di coppia “Romeo&Giulietta” 60 min Euro 110,00

MASSAGGI ORIENTALI
Massaggio Ayurvedico 60 min Euro 60,00
Dall’antico sapere Indiano un trattamento personalizzato e completo che agisce 
profondamente sul piano fisico, mentale e spirituale della persona. Fortemente antistress, 
riequilibrante, rigenerante, dona un senso immediato di serenità, armonia e benessere.

Massaggio Californiano 60 min Euro 60,00
Massaggio estremamente rilassante e benefico, avvolgente e fluido con sfioramenti, 
allungamenti. L’azione è calmante, tonificante e soprattutto trasmette sicurezza e fiducia 
al corpo della persona.

Massaggio Lomi Lomi 60 min Euro 60,00

Questo massaggio, di origine hawaiano, risulta essere dolce e lento grazie alle manualità 
utilizzate come sfioramenti e scivolamenti con gli avambracci. In questo modo si ha una 
maggiore azione rilassante sul sistema nervoso centrale, drenante sul sistema linfatico 
periferico e sul tessuto connettivale.

Massaggio Thailandese 60 min Euro 65,00

Praticato originariamente nei templi buddisti, in questo massaggio si lavora 
profondamente con mani e piedi sui punti del corpo dove si concentrano dei blocchi 
responsabili di dolori e tensioni di vario genere. 

Massaggio del Piede Thai-Bali 60 min Euro 65,00
Molto praticato in oriente, anche tutti i giorni dopo il lavoro, si tratta di un massaggio 
profondo, energico e rinvigorente del piede e della gamba fino al ginocchio, con lo scopo 
di rilassarne tutte le parti e liberare la persona dalle tensioni psico-fisiche accumulate. Il 
massaggio è preceduto da pediluvio con oli essenziali e scrub.

Shiatsu 60 min Euro 65,00
E’ una disciplina di origine giapponese composta principalmente da pressioni 
perpendicolari lungo i meridiani energetici. Lo scopo è quello di riequilibrare e stimolare 
le capacità di autoguarigione dell’individuo.

Pindasweda 60 min Euro 70,00
Massaggio eseguito con tamponi caldi alle erbe aromatiche su tutto il corpo, allevia 
disturbi reumatici, apporta vigore ringiovanendo i tessuti.

Riflessologia Plantare 50 min Euro 50,00
E’ un trattamento localizzato sui Piedi ma dona benessere ed equilibrio a tutto il corpo. 
Si basa infatti sui principi della Medica tradizionale Cinese secondo la quale attraverso la 
pressione di determinati punti riflessi del piede si possano individuare le corrispondenti 
parti del corpo che presentano dei disturbi con lo scopo stimolarne l’autoguarigione.

Massaggio Ayurvedico Donne in gravidanza 60 min Euro 60,00
Consigliato in Ayurveda durante tutta la gestazione e anche dopo il parto, aiuta 
a normalizzare i problemi di ritenzione idrica e dona sollievo a schiena e gambe. 
Predispone il corpo della madre al parto, induce al rilassamento e all’armonia con sé 
stessi e il bambino.

Schiena e spalle 30 min  Euro 35,00
Trattamento localizzato alla schiena, dona elasticità e flessibilità alla colonna vertebrale 
ed alle spalle.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRATTAMENTI VISO
Pulizia purezza viso  60 min Euro 50,00
Trattamento idratante  60 min Euro 50,00
per pelli secche e devitalizzate



PACCHETTI VISO E CORPO (massaggi o trattamenti):
6 trattamenti o massaggi   5 %    sconto
11 trattamenti o massaggi   10 %   sconto

ESTETICA
Manicure   Euro 20,00
Pedicure estetico  Euro 30,00
Applicazione solo smalto  Euro 5,00
French   Euro 10,00
Manicure con french   Euro 25,00
Pedicure con french   Euro 35,00
Pedicure curativo   Euro 40,00
Tintura sopracciglia   Euro 10,00

DEPILAZIONE
Totale (gambe + inguine)   Euro 40,00
Parziale (mezza gamba+ inguine)   Euro 25,00
Depilazione mezza gamba   Euro 20,00
Schiena o petto   Euro 25,00
Braccia   Euro 20,00
Inguine   Euro 10,00
Inguine totale  Euro 15/20
Ascelle   Euro 10,00
Sopracciglia   Euro 8,00
Baffetti   Euro 5,00

KID’S BEAUTY & SPA (il mercoledì)
Il centro benessere Fantini Wave spa è ora a disposizione anche delle bambine più 
esigenti: dai massaggi alle fragoline di bosco, al manicure, ai tattoo removibili. Tutto 
questo in un ambiente personalizzato sui toni del rosa e con chupa chups in regalo al 
termine dei trattamenti…

Ingresso bambino+adulto in spa con utilizzo 90 min Euro 20,00 
vasca idromassaggio (nei giorni prestabiliti) 

Baby massage alle fragoline di bosco,  50 min Euro 30,00 
al cioccolato, alla vaniglia (20 min) 
e utilizzo vasca idromassaggio (30 min) 

Manicure o pedicure con scrub, massaggio  30 min Euro 15,00 
con crema profumata e smalto 
Applicazione nail art  Euro 5,00 
Tattoo removibile  Euro 5,00

TRATTAMENTI PER CAPELLI
La Fantini Wave spa offre anche un servizio di hair styling, con trattamenti per il benessere 
dei capelli al naturale, oltre a taglio uomo/donna e piega.

Trattamento dermopurificante 60 min Euro 50,00 
per pelli miste e grasse
Trattamento per pelli intolleranti e sensibili 60 min Euro 50,00
Trattamento rigenerante antiage 60 min Euro 70,00
Trattamento viso ayurveda 60 min Euro 65,00
a base  di erbe ed estratti naturali per 
detossinare ed illuminare il viso
Contorno occhi e contorno labbra 30 min  Euro 40,00
Massaggio rilassante viso 30 min Euro 35,00
con stimolazione punti marma 
Massaggio linfodrenante viso 30 min Euro 35,00 
Pulizia viso+trattamento  75 min   -10 %

TRATTAMENTI CORPO

I PEELING
Trattamento specifico con massaggio riequilibrante 

       Rito del sale     40 min Euro 40,00
       Scrub di mare al sale dolce di Cervia, lavanda e 
       olio di mandorle rigenerante e purificante 
Peeling ayurvedico  40 min Euro 40,00
Gomming con erbe ayurvediche  ed olii essenziali 
detossinante e distensivo 

RITUALI DEL BENESSERE 
Trattamenti specifici personalizzati con massaggio finale agli olii essenziali

“Il benessere parte da qui“ 30 min Euro 40,00
Trattamento specifico mani e piedi composto da scrub salino, pediluvio 
aromatico, impacco rigenerante e massaggio finale per sciogliere le tensioni e scaricare 
lo stress

Hatma Purity  75 min Euro 80,00
Trattamento profondamente rilassante eseguito con erbe ed olii essenziali per drenare 
tossine e alleviare le tensioni

        Cleopatra 75 min Euro 80,00
        Trattamento  super idratante e vellutante con burro di karitè, latte e miele delle   
        nostre colline 

        Snellente 75 min  Euro 80,00
        Trattamento localizzato eseguito con fango delle Saline di Cervia effetto drenante,                      
        tonificante e  riducente

Gambe leggere 60 min  Euro 60,00
Trattamento per gambe pesanti e gonfie, restituisce sollievo ed una naturale leggerezza 
agli arti inferiori



Fantini Club
Lungomare G. Deledda 182 

48015 Cervia (RA) Italy
Tel +39 0544.956519
Fax +39 0544.974501

spa@fantiniclub.com 

www.fantiniclub.com 

PER UNA VACANZA “TOTAL HQ” SCEGLI SPORTUR CLUB HOTEL

L’hotel espressamente dedicato a chi desidera una vacanza fatta di movimento 
all’aria aperta, gusto, relax e sano divertimento. Di fronte al Fantini Club.

Per maggiori info e per scoprire i nostri pacchetti HQ
vai su www.sporturhotel.com

Tel +39 0544.975039

info@sporturhotel.com


