
Uno stile di vita,
       Uno stile di vacanza 

Fantini Club
Lungomare G. Deledda 182 

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

info@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

E’ HQ Lifestyle

dove HQ sta per HIGH QUALITY

•  Una FILOSOFIA SEMPLICE da CAPIRE e da APPLICARE

•  Un MODO per GUSTARSI la VITA al 100%, in piena   
 FORMA, BENESSERE e POSITIVITA’

•  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!
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Segui un’alimentazione consapevole, genuina e bilanciata.

A tavola, prediligi cibi freschi e di stagione senza rinunciare al gusto.

FANTINI CLUB e’
UN SUGGESTIVO RISTORANTINO SULLA SPIAGGIA
dove potrai gustare un menù di ispirazione mediterranea, all’ombra di 

palme e ulivi. I piatti contrassegnati dal bollino            sono piatti 

speciali per freschezza,provenienza, tipicita’ e valori nutrizionali.

E in più altri punti ristoro HQ con frutta fresca, centrifugati, e piadina 
romagnola.

Fai un’attività fisica dolce e regolare, preferibilmente outdoor.

Scegliendo il pacchetto vacanza HQ premium, avrai la consulenza 
di un HQ coach per un programma di allenamento mirato e 
personalizzato

FANTINI CLUB e’
UNA PALESTRA NATURALE A CIELO APERTO
dove muoverti e praticare sport in libertà

Concediti Relax e Benessere psicofisico

Per “staccare la spina”, liberare la mente e recuperare le energie, dedica 
del tempo al riposo e alla cura di te

FANTINI CLUB e’
UNA SPIAGGIA ACCOGLIENTE E RILASSANTE
con ombrelloni, lettini, lettoni King Size e suite

UN CENTRO BENESSERE IN RIVA AL MARE
E’ Fantini Wave Spa, un’autentica Oasi di Relax dove potrai ricaricarti 
e farti coccolare

Coltiva un sano divertimento e un approccio alla vita positivo

La Vacanza è un momento privilegiato per goderti gli affetti,  
coltivare le tue passioni e star bene con gli altri.

FANTINI CLUB e’
SPAZI & EVENTI per DIVERTIRSI e SOCIALIZZARE
Dall’Area Lounge al Baretto; dalle cene a tema alle feste più cool

FANTINI CLUB é anche
IL PIACERE DI SPOSARSI A PIEDI NUDI SULLA SABBIA
Un sogno che i nostri Wedding Planner trasformeranno in realtà
curando ogni più piccolo dettaglio



Segui un’alimentazione consapevole, genuina e bilanciata.

A tavola, prediligi cibi freschi e di stagione senza rinunciare al gusto.

FANTINI CLUB e’
UN SUGGESTIVO RISTORANTINO SULLA SPIAGGIA
dove potrai gustare un menù di ispirazione mediterranea, all’ombra di 

palme e ulivi. I piatti contrassegnati dal bollino            sono piatti 

speciali per freschezza,provenienza, tipicita’ e valori nutrizionali.

E in più altri punti ristoro HQ con frutta fresca, centrifugati, e piadina 
romagnola.

Fai un’attività fisica dolce e regolare, preferibilmente outdoor.

Scegliendo il pacchetto vacanza HQ premium, avrai la consulenza 
di un HQ coach per un programma di allenamento mirato e 
personalizzato

FANTINI CLUB e’
UNA PALESTRA NATURALE A CIELO APERTO
dove muoverti e praticare sport in libertà

Concediti Relax e Benessere psicofisico

Per “staccare la spina”, liberare la mente e recuperare le energie, dedica 
del tempo al riposo e alla cura di te

FANTINI CLUB e’
UNA SPIAGGIA ACCOGLIENTE E RILASSANTE
con ombrelloni, lettini, lettoni King Size e suite

UN CENTRO BENESSERE IN RIVA AL MARE
E’ Fantini Wave Spa, un’autentica Oasi di Relax dove potrai ricaricarti 
e farti coccolare

Coltiva un sano divertimento e un approccio alla vita positivo

La Vacanza è un momento privilegiato per goderti gli affetti,  
coltivare le tue passioni e star bene con gli altri.

FANTINI CLUB e’
SPAZI & EVENTI per DIVERTIRSI e SOCIALIZZARE
Dall’Area Lounge al Baretto; dalle cene a tema alle feste più cool

FANTINI CLUB é anche
IL PIACERE DI SPOSARSI A PIEDI NUDI SULLA SABBIA
Un sogno che i nostri Wedding Planner trasformeranno in realtà
curando ogni più piccolo dettaglio



Segui un’alimentazione consapevole, genuina e bilanciata.

A tavola, prediligi cibi freschi e di stagione senza rinunciare al gusto.

FANTINI CLUB e’
UN SUGGESTIVO RISTORANTINO SULLA SPIAGGIA
dove potrai gustare un menù di ispirazione mediterranea, all’ombra di 

palme e ulivi. I piatti contrassegnati dal bollino            sono piatti 

speciali per freschezza,provenienza, tipicita’ e valori nutrizionali.

E in più altri punti ristoro HQ con frutta fresca, centrifugati, e piadina 
romagnola.

Fai un’attività fisica dolce e regolare, preferibilmente outdoor.

Scegliendo il pacchetto vacanza HQ premium, avrai la consulenza 
di un HQ coach per un programma di allenamento mirato e 
personalizzato

FANTINI CLUB e’
UNA PALESTRA NATURALE A CIELO APERTO
dove muoverti e praticare sport in libertà

Concediti Relax e Benessere psicofisico

Per “staccare la spina”, liberare la mente e recuperare le energie, dedica 
del tempo al riposo e alla cura di te

FANTINI CLUB e’
UNA SPIAGGIA ACCOGLIENTE E RILASSANTE
con ombrelloni, lettini, lettoni King Size e suite

UN CENTRO BENESSERE IN RIVA AL MARE
E’ Fantini Wave Spa, un’autentica Oasi di Relax dove potrai ricaricarti 
e farti coccolare

Coltiva un sano divertimento e un approccio alla vita positivo

La Vacanza è un momento privilegiato per goderti gli affetti,  
coltivare le tue passioni e star bene con gli altri.

FANTINI CLUB e’
SPAZI & EVENTI per DIVERTIRSI e SOCIALIZZARE
Dall’Area Lounge al Baretto; dalle cene a tema alle feste più cool

FANTINI CLUB é anche
IL PIACERE DI SPOSARSI A PIEDI NUDI SULLA SABBIA
Un sogno che i nostri Wedding Planner trasformeranno in realtà
curando ogni più piccolo dettaglio



Segui un’alimentazione consapevole, genuina e bilanciata.

A tavola, prediligi cibi freschi e di stagione senza rinunciare al gusto.

FANTINI CLUB e’
UN SUGGESTIVO RISTORANTINO SULLA SPIAGGIA
dove potrai gustare un menù di ispirazione mediterranea, all’ombra di 

palme e ulivi. I piatti contrassegnati dal bollino            sono piatti 

speciali per freschezza,provenienza, tipicita’ e valori nutrizionali.

E in più altri punti ristoro HQ con frutta fresca, centrifugati, e piadina 
romagnola.

Fai un’attività fisica dolce e regolare, preferibilmente outdoor.

Scegliendo il pacchetto vacanza HQ premium, avrai la consulenza 
di un HQ coach per un programma di allenamento mirato e 
personalizzato

FANTINI CLUB e’
UNA PALESTRA NATURALE A CIELO APERTO
dove muoverti e praticare sport in libertà

Concediti Relax e Benessere psicofisico

Per “staccare la spina”, liberare la mente e recuperare le energie, dedica 
del tempo al riposo e alla cura di te

FANTINI CLUB e’
UNA SPIAGGIA ACCOGLIENTE E RILASSANTE
con ombrelloni, lettini, lettoni King Size e suite

UN CENTRO BENESSERE IN RIVA AL MARE
E’ Fantini Wave Spa, un’autentica Oasi di Relax dove potrai ricaricarti 
e farti coccolare

Coltiva un sano divertimento e un approccio alla vita positivo

La Vacanza è un momento privilegiato per goderti gli affetti,  
coltivare le tue passioni e star bene con gli altri.

FANTINI CLUB e’
SPAZI & EVENTI per DIVERTIRSI e SOCIALIZZARE
Dall’Area Lounge al Baretto; dalle cene a tema alle feste più cool

FANTINI CLUB é anche
IL PIACERE DI SPOSARSI A PIEDI NUDI SULLA SABBIA
Un sogno che i nostri Wedding Planner trasformeranno in realtà
curando ogni più piccolo dettaglio



Uno stile di vita,
       Uno stile di vacanza 

Fantini Club
Lungomare G. Deledda 182 

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

info@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

E’ HQ Lifestyle

dove HQ sta per HIGH QUALITY

•  Una FILOSOFIA SEMPLICE da CAPIRE e da APPLICARE

•  Un MODO per GUSTARSI la VITA al 100%, in piena   
 FORMA, BENESSERE e POSITIVITA’

•  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!




