
La Magia
Sì...

del vostro

Fantini Club
al



Desiderate da sempre sposarvi in riva al mare, cullati dal rumore delle onde 
e immersi nell’atmosfera suggestiva di un tramonto? O volete provare - per il vostro giorno più bello -

la sensazione unica dei piedi scalzi sulla sabbia?

Oggi tutto questo è possibile al Fantini Club, una location speciale sulla spiaggia di Cervia-Milano Marittima. 
Un ambiente romantico e unico dove sarete coccolati dal nostro staff, che penserà al più piccolo dettaglio.

Per un evento davvero indimenticabile.





Cerimonia
Sognate di pronunciare il vostro Sì guardando insieme l’orizzonte, 

mentre la brezza vi accarezza i capelli e le onde a farvi da dolce sottofondo?

Fantini Club vi offre l’occasione di celebrare il vostro matrimonio in riva al mare, con rito civile o religioso. 
Se invece gradite una cerimonia più riservata e raccolta, per voi c’è Fantini Wave Spa, 

l’esclusiva area del Centro Benessere, cornice perfetta per scambiarvi promesse nuziali e anelli.





2. EXPERIENCE

Banqueting
Un giorno così speciale merita un Ricevimento all’altezza presso il nostro Ristorante Calamare.

Intimo. Esclusivo. Chic. Informale… Qualunque sia lo stile che immaginate per il vostro Ricevimento noi sapremo 
realizzarlo al meglio, superando ogni aspettativa sul piano del gusto e degli allestimenti.





Wedding Games
Sorprendete i vostri ospiti con un momento dinamico di divertimento insieme!

Amici e parenti saranno coinvolti in appassionanti sfide sulla spiaggia. 

E per i più piccoli c’è il Mini Club. 
A disposizione un team di animatori che intratterrà i bambini con tornei, giochi e animazioni durante il rinfresco.





2. EXPERIENCE

Party
 Una volta soddisfatti i palati, è ora di dare il via alle danze. 

Sì, perché il vostro giorno speciale è un giorno di festa e ogni matrimonio che si rispetti merita di essere celebrato in allegria. 
E cosa c’è di meglio di un party a piedi nudi sulla sabbia, tra cocktail, balli e musica sotto le stelle?





I Nostri Servizi

SERVIZIO FOTO E VIDEO

LOCATION
CERIMONIA

BANQUETING WEDDING GAMES

MUSICA E INTRATTENIMENTO

FIORI E DECORAZIONI

BEAUTY & HAIR

TABLEAU MARRIAGE
WEDDING CAKE

CONFETTATA
FUOCHI D’ARTIFICIO ED EFFETTI LUMINOSI

BABY SITTING

AMERICAN BAR

DOG SITTING
NOLEGGIO LIMOUSINE

SERVIZIO SECURITY 

SERVIZIO SECURITY

HOTEL ACCOMODATION

WEDDING PLANNING
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