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Benvenuti a Sportur Club Hotel, situato in riva al mare a 

Cervia-Milano Marittima, nel cuore della Riviera Adriatica 

Romagnola. Siete a pochi passi dal centro storico di Cervia - 

vivace e ricco di proposte per il tempo libero, con il suo porto 

turistico e l’antico borgo dei marinai - e dal centro di Milano 

Marittima, con i suoi numerosi negozi griffati e la pineta 

secolare, silenziosa e affascinante.

Nelle vicinanze potrete scoprire inoltre il meraviglioso parco 

naturale della Salina di Cervia, le bellezze bizantine di 

Ravenna e l’antica Repubblica di San Marino.

E la sera? La vivace vita notturna di Milano Marittima e 

della Riviera Romagnola saprà sorprendervi, coinvolgervi e 

conquistarvi.

Dall’esperienza pluridecennale 
di Sportur nel settore delle 
vacanze e dello sport e dagli 
oltre 50 anni di attività del 
Fantini Club, storico “bagno” 
di Cervia - polo innovativo 
del beach lifestyle e punto di 
riferimento per gli sportivi - 
nasce Sportur Club Hotel, un 
modo nuovo e finalmente attivo 
di fare ospitalità.

Per voi, spazi ricchi di comfort 
e relax ispirati ai principi e alle 
suggestioni dello sport. 
E in più, un ventaglio di servizi 
espressamente dedicati a coloro 
che amano uno stile di vita 
dinamico.

Sportur Club Hotel: la sistemazione ideale 
per vivere il mare, lo sport e il benessere!

La “Dolce Vita” di Cervia-Milano Marittima

Welcome to
Sportur Club Hotel 



Sportur Club Hotel vi propone 75 camere, anche con 

suggestiva vista mare ed una serie di attività esclusive 

che potrete comporre in base ai vostri gusti, ogni giorno 

diversamente… Per non annoiarvi mai!

• Spiaggia & Mare

• Buona tavola

• Benessere & Spa

• Eventi & Sport

• Family & Miniclub

• Meeting & Business 

Realizzare i vostr i sogni è la nostra passione.

Ospitalità in formula All Inclusive Ecco le 3 formule “All inclusive” che vi proponiamo, in base 
anche alle diverse tipologie di camere:

Formula Classic Club
Camere con tutti i comfort 
di base, tra cui bagno, TV, 
telefono, aria condizionata, 
phon, cassaforte e tutti i servizi 
spiaggia del Fantini Club. 
Una soluzione semplice ed 
essenziale.

Formula Superior Club
Propone tutte le dotazioni della 
formula Classic Club con in più 
vantaggi differenziati a seconda 
della camera o dei servizi 
scelti: dai bagni con box doccia 
alla possibilità di scegliere il 
soggiorno in prima fila, vista 
mare. Ottima la combinazione 
qualità-prezzo

Formula Comfort Club
Il piacere di vivere una vacanza 
con tutti gli optional della nostra 
offerta, tra cui la possibilità di 
fare colazione sulla spiaggia 
e pranzare al Ristorantino del 
Fantini Club. All’interno della 

camera servizio cortesia, TV 
Lcd 32”, bagni rinnovati con 
box doccia, accappatoi e doppi 
cuscini.

Abituatevi 
a non abituarvi mai



…è fatta non solo di spazi accoglienti ma anche di 

un’ospitalità attenta ai desideri e alle passioni dei propri 

clienti. Tanto più se questi amano uno stile di vita dinamico.

Servizi Hotel
- ristorante Cinquecerchi
- Sporturcafé
- Speciale Menù Sport
- Cucina Vegetariana
- Reception & Concierge 24h
- Sale TV
- Biblioteca e sala di lettura
- Videoteca
- Quotidiani omaggio ogni mattina
- Wi-fi & Internet Point
- Giardino
- Aria condizionata
- Riscaldamento
- Angolo Technogym
- Sale Meeting
- Deposito bici
- Parcheggio auto
- Parcheggio moto (coperto e al 

chiuso)
- Lavanderia
- Biciclette con seggiolini
- Noleggio attrezzature sportive
- Clinic & Stage di Sport
- Prenotazione escursioni
- Info meteo
- Carte di credito

Servizi Spiaggia
- Spiaggia attrezzata Fantini Club: 

suite, ombrelloni, lettini, cabine
- Ristoranti sulla spiaggia: Fantini 

Club Ristorantino, Ristorante 
Wave Spa, Self Service

- Cena settimanale sulla spiaggia 
(da giugno ad agosto)

- Beach Bar
- Palestra attrezzata Technogym
- Personal Trainer
- Campi da gioco: beach volley, 

beach tennis, beach soccer, foot 
volley, basket, ping pong, bocce

- Scuola di surf, windsurf, paddle
- Scuola di vela e noleggio 

catamarani
- Centro Benessere Fantini Wave 

Spa
- Parrucchiere
- Massaggi e trattamenti viso e 

corpo
- Estetica
- Mini Club
- Spazio giochi attrezzato
- Baby sitting su richiesta
- Sale TV
- Biblioteca e Sala lettura
- Sale Meeting
- Servizio tender
- S. Messa

I nostri servizi?
attenzione per le vostre 
esigenze e passioni

Una Vacanza con la V maiuscola… Ecco l’ampio ventaglio di servizi che mettiamo a vostra disposizione



Nel nostro Ristorante Cinque Cerchi all’interno dell’hotel 

potrete gustare gli ottimi piatti di pesce e di carne della 

tradizione romagnola e italiana, a base di prodotti tipici di 

prima qualità.

A colazione gran buffet di dolci e frutta, vasto assortimento 

di salato e un angolo wellness per un pieno mattutino di 

energia.

Per chi, anche in vacanza, non vuole trascurare la propria 

alimentazione il nostro ristorante offre la possibilità di optare 

- sia a pranzo che a cena - per lo speciale Menù Sport, con 

piatti e alimenti ideali per chi pratica attività sportiva.

Se desiderate assaporare le prelibatezze dei nostri chef, 

il Ristorante Cinque Cerchi apre anche al pubblico, con 

possibilità di cenare anche in giardino, solo su prenotazione 

(tel. +39 0544.975039)

 

Fantini Club Ristorantino
Se lo desiderate, nei mesi estivi 
potrete pranzare anche in 
spiaggia presso il Fantini Club 
Ristorantino, aperto dalle ore 
12.00 alle ore 16.00. E una sera 
a settimana, anche cenare. 
Cucina di ispirazione 
mediterranea - a base di pesce 
fresco locale e piatti di cucina 
internazionale - in un’atmosfera 
gradevole e rilassata. Il posto 
ideale per viziare ogni palato. In 
più, ricca lista di vini selezionati 
e birre da pasto.

Ristorantino Wave Spa
All’interno del Fantini Club 
Wave Spa, l’esclusivo centro 
benessere sul mare, troverete 
un angolo ristorante riservato 
con speciale menù light, 
dedicato a chi vuole pranzare 
all’insegna del gusto senza 
dimenticare la linea.

Self Service Fantini Club
Per chi ha voglia di consumare 
un pasto veloce in riva al mare 
il nostro Self Service propone 
nei weekend un menù estivo a 
base di paste fredde, insalate 
di pesce, verdure e frutta di 
stagione.

Sporturcafé
La nostra nuova proposta sul 
Lungomare di Cervia. Proprio 
di fronte al Fantini Club, 
all’interno di Sportur Club Hotel 
vi aspettiamo al ristorante e 
lounge bar Sportur Café. Dopo 
una tonificante giornata al 
mare, il luogo ideale per gustare 
uno stuzzicante aperitivo o 
sorseggiare un drink dopo cena. 
Aperto dalle ore 18.00, il nostro 
lounge bar saprà conquistarvi 
con la sua rilassante atmosfera 
ed i suoi gustosi cocktail.

I nostri ristoranti sulla spiaggia

Ristoranti

Il gusto,
senza dimenticare 
l’equilibrio



L’anima di Sportur Servizi dedicati agli amanti della “vita attiva”

Menù Speciali con piatti e 
alimenti dedicati a chi pratica 
attività sportiva.

Centro Benessere con 
massaggi e trattamenti per il 
corpo.

Palestra sulla spiaggia 
attrezzata con macchine 
Technogym e possibilità di 
personal trainer.

Campi da gioco su sabbia: 
beach volley, beach tennis, 
foot volley e campi da basket 
regular in riva al mare.

Convenzioni con tutti i centri 
sportivi del territorio.

Fornitura di attrezzature 
e servizi speciali per ogni 
disciplina sportiva.

Partnership esclusive con 
aziende leader nello sport ed i 
più importanti organi sportivi 
regionali e nazionali.

Clinic & Lezioni di Sport con 
i più grandi campioni per 
vivere la vostra disciplina “da 
protagonisti”.

Ambientazioni ispirate al 
mondo dello sport.

Consulenze speciali per ogni 
vostra esigenza.

Sportur nasce come unione di due mondi: il mondo dello 

sport ed il mondo del turismo. Da decenni “pionieri e 

anticipatori di tendenze nel turismo sportivo”, abbiamo a 

cuore un nuovo modo di fare vacanza pensato per tutti gli 

amanti dello sport e del benessere.

Lo Sport, per tutti

Se in passato la pratica sportiva era finalizzata all’agonismo 

ed al miglioramento delle proprie performance, oggi l’attività 

motoria è vista in senso più ampio come soluzione per 

alimentare il proprio benessere psicofisico, alla portata 

davvero di tutti.

Con noi,
la tua passione
non ha confini



Atletica & Running: 
convenzioni pista atletica 
leggera del Centro Sportivo di 
Cervia.

Basket: n. 2 campi da basket 
outdoor all’interno del Club.

Beach Sport: n. 8 camp da 
beach all’interno del Club.

Bocce & Bowling: bocciofila 
all’interno del Club.

Calcio: campo da calcio a 500 
mt. dal Club.

Canoa & Catamarani: flotta di 
catamarani all’interno del Club.

Ciclismo: organizzazione di 
vacanze cicloturistiche e di 
allenamenti cicloamatoriali.

Duathlon/Triathlon: circuiti 
organizzati per allenamenti in 
bici e running.

Equitazione: convenzioni 
con Centro Ippico Le Siepi di 
Milano Marittima.

Golf: convenzioni con Adriatic 
Golf Club Cervia e con tutti i 
campi da Golf della Romagna.

Kart: convenzione con 
Kartodromo di Cervia.

MTB: organizzazione vacanze e 
tour su costa ed entroterra.

Nordic Walking: percorsi 
in battigia ed in pineta con 
partenza ed arrivo dal nostro 
club.

Nuoto: convenzione con 
Piscina Comunale di Cervia

Surf & Co: lezioni di surf dalla 
battigia del Fantini Club.

Sci Nautico: lezioni dal fronte 
mare del Club.

Tennis: utilizzo gratuito di 
campi ed attrezzature del 
Circolo Tennis di Milano 
Marittima.

Tiro con l’Arco: convenzione 
con Circolo Arcieri.

Vela: collaborazione con 
Circolo Nautico Cervia.

Wellness & Terme: Fantini Club 
Wave Spa all’interno del Club 
e convenzione con le Terme di 
Cervia.

Per ogni disciplina Sportur Club Hotel ti propone servizi speciali 
per la tua vacanza di sport:

Di che sport sei?

For Wellness Lovers

Sportur Club Hotel è la formula vacanza ideale per tutti gli 

amanti dello sport: sportivi fuori ma soprattutto, dentro. 

Per atleti, campioni, “addetti ai lavori”… 

Ma anche e soprattutto per coloro che fanno del wellness il 

loro stile di vita. 

La soluzione ottimale anche per allenarsi o imparare uno 

sport a contatto con testimonial e campioni o per assistere e 

partecipare a uno dei tanti eventi sportivi nel territorio.



- Area complessiva di 15.000 
mq.

- Fronte mare di oltre 100 mt.

- Spiaggia attrezzata con suite, 
ombrelloni, lettoni king size e 
baldacchini

- Spazi relax con amache, divani 
e tavoli ombreggiati

- Area bimbi con giochi e 
miniclub

- Ristorantino con adiacente Self 
Service

- 5 punti bar

- Centro Benessere Wave Spa

- n. 8 campi da gioco su sabbia

- n. 2 campi basket

- Palestra attrezzata Technogym

- Corsi di surf e catamarano

- Sabato e domenica, aperitivo 
al Baretto con ottimi cocktail 
e dj set

- Ricco calendario di eventi 
sportivi e non, da marzo ad 
ottobre

Il nuovo modo di vivere la spiaggia

La nostra spiaggia Fantini Club, gestita dalla famiglia Fantini 

dal 1959, è uno degli stabilimenti balneari più noti d’Italia, 

punto di riferimento per gli sportivi e per chi ama il benessere 

ed il relax assoluto.

Voglia di mare?
Fantini Club!

Numeri & Servizi del Fantini Club



Fantini Club Wave Spa: 
il Centro Benessere in riva al mare

In un’esclusiva oasi di tranquillità di 500 mt., circondati da 
un’atmosfera fresca e rilassante, potrete ritrovare le energie 
perdute e riscoprire l’equilibrio tra corpo e mente.

I benefici del sale dolce di Cervia
Note sin dall’antichità, le proprietà terapeutiche del sale dolce di 
Cervia sono ideali per contrastare disturbi articolari, reumatismi e 
traumi fisici oltre a donare un benessere ed un relax davvero unici. 

Alta qualità dei prodotti 
 Per i nostri trattamenti ci avvaliamo di prodotti di prestigio fra i 
migliori marchi dell’estetica professionale.

Il percorso sensoriale
Tra la magìa della musica e l’armonìa dei colori Fantini Club 
Wave Spa vi accompagnerà lungo un percorso di benessere 
assoluto: Idromassaggio ipertonico. Sauna e Biosauna, Cascata 
di ghiaccio. Secchiata d’acqua. Doccia nebulizzata, Lettino “oro 
bianco”. Percorso Kneipp. Docce tropicali. Sensus (crioterapia)

Massaggi e trattamenti
Per sciogliere stress e tensioni le mani esperti dei nostri 
professionisti cureranno il vostro corpo massaggiando e 
dialogando con la vostra pelle per regalarvi una rinnovata 
luminosità.

Estetica
Manicure, pedicure, peeling 
con massaggio mani e piedi, 
ricostruzione unghie, trucco, 
refill e depilazione. I nostri 
esperti nell’estetica sapranno 
prendersi cura della vostra 
bellezza per ridare splendore a 
mani, viso e corpo.

Parrucchiere
Per il benessere dei vostri 
capelli anche in vacanza Fantini 
Wave Spa vi offre i migliori 
trattamenti

Ristorante Wave
Benessere anche a tavola 
con il Ristorante Wave che - 
nell’ambiente riservato della 
nostra spa - propone uno 
speciale menù light con piatti 
sempre gustosi e genuini, nel 
rispetto di un’alimentazione 
sana ed equilibrata.

Convenzione Terme di Cervia
Per i nostri ospiti, speciale 
sconto sui trattamenti 
offerti dalle Terme di Cervia, 
raggiungibili in soli 10 minuti 
con le bici messe a disposizione 
dall’hotel o in autobus (corse 
ogni 20 min.). Sconto del 5% 
su tutti i trattamenti e sconto 
del 10% sull’acquisto di oltre 6 
trattamenti.

E in più, al Fantini Club Wave Spa

Lasciatevi coccolare



Tante opportunità per una ospitalità a 360°

Family

Sportur Club Hotel è “family friendly” graze ad una serie di 

comfort e servizi appositamente pensati per grandi e piccoli: 

letti e culle con sponde, vaschette per bagno bimbi, scalda 

biberon, speciali menù bimbi, baby sitting, valigetta dei 

colori, videoteca, gadget di benvenuto, feste di compleanno, 

biciclette con seggiolini, etc.

Inoltre in spiaggia il divertimento per i più piccoli continua 

con Mini Club e animazione per bambini di ogni età. Uno 

staff di animatori si prende cura dei bimbi coinvolgendoli in 

attività ludiche e ricreative: laboratori, giochi di introduzione 

allo sport, sport di squadra, giochi con la musica, sulla sabbia 

e in acqua, balli, coreografie, etc.

Su richiesta si organizzano feste di compleanno con 

animatori specializzati, ricchi buffet e torte personalizzate.

…Tanti parchi tematici ed 
attrazioni da non perdere!
Mirabilandia, la Casa delle 
Farfalle, il Parco Avventura, il 
Belafonte Minigolf, il parco 
acquatico Atlantica e poi 
l’intramontabile Delfinario 
di Rimini o gli spettacoli di 
Oltremare ed Imax, le creature 
marine dell’Acquario di 
Cattolica, gli scivoli mozzafiato 
dell’Aquafan, le riproduzioni 
in scala delle principali città di 
Italia in Miniatura o il mondo 
delle favole di Fiabilandia.

E molto altro ancora, tutto a 
pochi chilometri di distanza.

E nei dintorni di Cervia…

Sportur Club Hotel: 
non solo per sportivi!



Il tuo evento a due passi dal mare 
o direttamente sulla spiaggia

Sportur Club Hotel offre alle aziende soluzioni flessibili per 

incontri aziendali a 360°, anche sulla spiaggia.

La polifunzionalità degli spazi e la ricchezza dei servizi offerti 

sono il plus di cui potrete avvalervi per il successo del vostro 

meeting.

Il nostro staff è a vostra disposizione con un impeccabile 

servizio in base alle vostre specifiche esigenze.

E in più spazi unici per i vostri eventi speciali: presentazioni 

aziendali, sfilate di moda, party esclusivi, shopping 

fotografici…

Sale Meeting
Sale in hotel di diversa capienza 
o direttamente sulla spiaggia 
per incontri più informali. Aree 
polifunzionali e modulari: dalla 
riunione direzionale più ristretta 
al più ampio convegno (con 
capienza da 20 a 300 persone)

Cucina di qualità
Ricca la nostra offerta 
“corporale” che comprende 
anche la possibilità di pranzi e 
cene di lavoro sulla spiaggia.

Sport & Team Games
L’attività sportiva può essere 
una potente “metafora 
aziendale” per condividere 
obiettivi, rafforzare lo spirito 
di squadra, incrementare la 
motivazione. I nostri Team 
Games stimolano la sintonia 
di gruppo e l’entusiasmo 
creando occasioni speciali di 
affiatamento: beach dodgeball, 
beach volley, beach tennis, 

beach soccer, beach climbing, 
basket, frisbee, orienteering, 
catamarano, canoa, pedalò, 
sculture di sabbia, scuola di 
cucina… E tante, tante altre.

Relax & Benessere
E dopo il meeting di lavoro 
potrete concedervi una 
pausa di relax nel nostro 
centro benessere Fantini 
Wave Spa che potrete - se 
volete - riservare in esclusiva 
con sedute di massaggi e 
trattamenti rigeneranti. Una 
vera oasi dove rigenerarvi ma 
anche una location originale 
dove ambientare le vostre 
cene aziendali, gli aperitivi, 
le presentazioni e gli eventi 
speciali.

Ecco cosa possiamo offrirvi

Una nuova 
esperienza di Meeting



Occasioni speciali

Per vivere un matrimonio da sogno nell’ineguagliabile 

atmosfera della spiaggia Sportur Club Hotel e Fantini Club 

possono organizzare per voi una cerimonia ed un ricevimento 

davvero indimenticabili. Non solo il banchetto di nozze sulla 

sabbia ma anche la possibilità di celebrare la cerimonia 

religiosa o civile con il rito dello scambio degli anelli.

Nella splendida cornice del mare di Cervia potrete vivere 

il vostro giorno speciale senza alcuna preoccupazione. 

Penseremo infatti a tutto noi, grazie ad un impeccabile 

servizio di wedding planning.

E non solo matrimoni…

Possiamo organizzare e curare al meglio qualsiasi momento 

vogliate celebrare: feste di laurea, compleanni, anniversari… 

Un servizio di alta qualità con ristorazione, musica ed 

animazione in riva al mare.

Il tuo giorno più bello,
a piedi nudi sulla sabbia…

NightLife

Per vivere al meglio la 

movida di Milano Marittima 

e della Riviera Sportur Club 

Hotel vi propone servizi 

speciali come la possibilità 

di pranzo fino alle ore 16.00, 

check out della camera 

posticipato e deposito 

bagagli fino al pomeriggio. 

Inoltre, speciali pacchetti e 

convenzioni con il Pineta by 

Visionnaire e tutti i locali più 

esclusivi.

Appartamenti

Un’alternativa alle camere 

in hotel sono i nostri 

appartamenti, confortevoli 

e curati, di Villa Fantini. 

Ideali per soggiorni estivi o 

invernali, si trovano a pochi 

passi dal mare e da Sportur 

Club Hotel.

Se lo desiderate, potrete 

abbinare ad essi il servizio di 

pulizia camere Sportur Club 

Hotel, il ristorante, il servizio 

spiaggia e l’accesso al centro 

benessere. 

Per informazioni e prenotazioni: 

tel. +39 0544 975039



Tel. +39 0544 975039 - Fax +39 0544 71334

info@sporturclubhotel.com

www.sporturclubhotel.com

Ingresso reception:

viale Italia, 41 - 48015 Cervia - Milano Marittima (RA) - Italy

Ingresso mare:

Lungomare G. Deledda, 64 - 48015 Cervia - Milano Marittima (RA) - Italy

Ospitalità da Campioni


