


FANT I N I 
WAVE SPA 
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.

Le architetture in legno disegnano gli oltre 
500mq di green del centro benessere Fantini 
Wave Spa, ornarti da rigogliosa vegetazione per 
creare la cornice ideale a questa oasi di relax 
sulla spiaggia.  

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

Per le pause tra un trattamento ed un massag-
gio non perdete l’occasione di gustare piatti 
leggeri e sfiziosi proposti dal nostro Ristorante 
Wave Spa.



PERCORSO 
S ENSOR I A LE 
Tra i numerosi servizi disponibili per gli 
amanti del benessere, la Fantini Wave Spa 
propone un insieme di trattamenti dedicati 
alla cura e alla rigenerazione di mente e cor-
po, che si strutturano come un vero e pro-
prio percorso sensoriale capace di stimolare i 
sensi e rinvigorire ogni parte del corpo

Con i percorsi sensoriali del centro benessere 
Fantini Wave Spa vi dedichiamo un mare di 
coccole e la possibilità di integrare numerosi 
trattamenti:

•	 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 dei Sensi, cromoterapia) 





MASSAGG I  E 
TRATTAM ENT I 
Per chi sogna una vacanza di relax e la possibilità di 
godersi rilassanti massaggi, Fantini Wave Spa propone 
trattamenti di qualità a base di estratti naturali del terri-
torio e garantisce l’utilizzo di ottimi prodotti avvalendosi 
di prestigiosi marchi per la cosmesi.

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

Per i trattamenti estetici Fantini Wave Spa utilizza una se-
lezionata gamma di prodotti tra cui il sale dolce di Cervia, 
dalle riconosciute ed antiche proprietà terapeutiche, in 
grado combattere disturbi articolari, traumi fisici e reu-
matismi. La qualità esclusiva e l’esperienza del marchio 
Sothys e Bioline, leaders nella cosmesi professionale, sono 
la base per peeling, gommage e trattamenti specifici 
viso, disponibili su prenotazione.

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



 PERCORSO SENSOR IAL E 
Dal lunedì al venerdì 2,5 h  Euro 15,00
Sab-dom giorni festivi e dal 10 al 15 agosto  2,5 h  Euro 25,00 
Extra time   Euro   5,00

PACCHETTI
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)

 MASSAGG I  TRAD I Z IONAL I
Massaggio relax  50 min  Euro  50,00
Massaggio sportivo decontratturante 50 min  Euro  50,00
Massaggio connettivale  50 min Euro  60,00
(con stimolazione profonda dei tessuti)    
Massaggio circolatorio 50 min Euro  60,00
(riattivante e rivitalizzante del sistema circolatorio)
Massaggio tonificante 
(ossigenante e tonificante della muscolatura) 50 min Euro  60,00
Massaggio aromaterapico  50 min Euro  60,00
(rilassa la mente ed allevia le tensioni) 
Linfodrenaggio  1 h  Euro  60,00
Massaggio 4 mani  40 min  Euro  80,00
Massaggio di coppia “Romeo&Giulietta” 50 min  Euro  110,00
Massaggio in riva al mare
(dalle 8 alle 9 della mattina)  50 min  Euro  75,00
Massaggio parziale  30 min  Euro 30,00

 TRATTAMENT I  V I SO
Pulizia purezza viso  1 h  Euro  50,00

Trattamento idratazione
completa con olio di girasole che migliora il tono
della pelle rendendola più elastica e luminosa 1 h Euro  50,00

Trattamento nutriente
alla vitamina C per pelli stanche e stressate 1 h Euro  50,00

Trattamento dermopurificante
con maschera all’argilla salina 1 h Euro  50,00

Trattamento rigenerante 
(anti age contro i radicali liberi con
massaggio phisio roulage ) 1 h Euro  70,00

Trattamento all’acido ialuronico
(trattamento innovativo antietà 
per una pelle super idratata) 50 min Euro  75,00           

Contorno occhi e contorno labbra 30 min  Euro 40,00

Pulizia viso+trattamento  1,5 h   -10 %

 TRATTAMENT I  CORPO
I PEELING
Trattamento specifico con massaggio riequilibrante 
Gommage delicato au gingembre  40 min  Euro  40,00
Scrub di mare al sale dolce di Cervia 40 min  Euro  40,00

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

“Il benessere parte da qui“
Trattamento specifico mani e piedi composto
da scrub salino, pediluvio aromatico,
impacco rigenerante e massaggio finale
per sciogliere le tensioni e scaricare lo stress 30 min Euro  35,00

Rigenerante
Rituale di preparazione al sole con impacco
composto da un gommage e di un modelage al 
burro di karitè di fresca profumazione ai
fiori di ciliegio e fiori di loto  1 h  Euro  70,00

Anticellulite ad azione
•	Drenante	ai	sali	marini	e	arancio	amaro:
per pelle a buccia d’arancia e ritenzione idrica 1,15 h Euro  80,00

•	Riducente	al	burro	di	karité	e	olio	profumato:
per cellulite diffusa e accumuli adiposi 1,15 h Euro  80,00 

•	Snellente	all’alga	rossa	e	peperoncino:	 
per accumuli adiposi localizzati
su pancia, cosce e glutei  1,15 h Euro  80,00

•	Modellante	all’ematite	e	minerali:	
per cellulite molle, smagliature 1,15 h Euro  80,00

Tonificante corpo:
Trattamento ad azione rassodante e tonificante  1, 15 h  Euro  80,00



Bendaggi drenanti
Trattamento specifico arti inferiori alla menta,  
mirtillo e tiglio, attenua gonfiori e pesantezza
dando sollievo e leggerezza alle gambe 1,15 h Euro  80,00

Tonificante seno
Trattamento specifico al seno 40 min   Euro  40,00

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

 ESTET ICA 
Manicure   Euro 20,00
Pedicure   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

 DEP I LAZ IONE
Totale (gambe + inguine)   Euro  40,00
Parziale (mezza gamba+ inguine)   Euro  25,00
Depilazione mezza gamba   Euro  20,00
Schiena/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

 K ID ’ S  BEAUTY & SPA 
Il centro benessere Fantini Wave spa è ora a disposizione anche delle 
bambine piu’ 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
vasca idromassaggio (nei giorni prestabiliti) 1,30 h Euro  20,00

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

Manicure o pedicure con scrub, massaggio 
con crema profumata e smalto 30 min Euro 15,00
Applicazione nail art  Euro 5,00 
Tattoo removibile  Euro 10,00

 TRATTAMENT I  P ER  CAPELL I 
Per il benessere dei capelli al naturale
Born again treatment + piega a phon
Ripara i capelli danneggiati e disidratati
aiuta a migliorare la salute del cuoio capelluto  Euro  22,00
Luxury treatment + piega a phon
Ideale per capelli ricci e ruvidi, apporta
elasticità e brillantezza  Euro 20,00
Angel treatment + piega a phon
Indicato per capelli fini, secchi e colorati,
trattamento ultra idratante  Euro  20,00
Hydrate treatment + piega a phon
Per tutti i tipi di capelli, liscia ed idrata
la struttura del capello  Euro  20,00
Protection treatment + piega a phon
Indicato per capelli colorati, ad azione
termo-protettiva totale  Euro 20,00

Supplemento piega a piastra  Euro  4,00

Taglio uomo / donna  Euro  22,00
Taglio bimbo  Euro  15,00



Il nuovo modo di vivere la spiaggia!
Sport & Relax, Benessere & Divertimento, Buona tavola & Aperitivi. 
E poi feste, eventi, matrimoni, meeting in riva al mare…

La nuova formula vacanza a tutto sport, mare e benessere. 
In riva al mare, di fronte alla spiaggia del Fantini Club.
Info e prenotazioni: T. 0544 975039 www.sporturclubhotel.com

 
Il nuovo punto serale del Fantini Club, di fronte alla 
spiaggia. Aperto dalle ore 18.00. Info tavoli: T. 0544 975039

FANTINI CLuB – Lungomare G. Deledda 182, 48015 Cervia (RA)
T. 0544 956519 - info@fantiniclub.com  - www.fantiniclub.com


