
DAI RESPIRO AI TUOI MEETING
SCEGLI IL FANTINI CLUB



Per i tuoi Meeting
hai voglia di spazi aperti

e libertà?
Porta i tuoi eventi aziendali in spiaggia!

Al FANTINI CLUB - lo stabilimento balneare più innovativo della Riviera Adriatica - 

hai sconfinate opportunità per dare risalto ai tuoi eventi, 

direttamente sul mare di Cervia-Milano Marittima.





Sale Meeting outdoor e indoor
Con un fronte mare di 200 mt, un’area balneare complessiva di 35.000 mq e gli spazi della struttura collegata Sportur Club 

Hotel, il Fantini Club è la location ideale per Meeting ed Eventi memorabili. 

Sale Riunioni e Spazi modulabili 
sia all’aperto che interni - per ospitare da piccoli incontri fino a grandi Convention

Attrezzature all’avanguardia
dall’amplificazione ai sistemi di videoproiezione; fino alle più complete strumentazioni congressuali

Allestimenti personalizzati, su richiesta
per qualsiasi tipo di evento







La Terrazza del Fantini Club è un’area esclusiva con una spettacolare vista sul mare e su tutta la costa.

Lo spazio ideale per organizzare aperitivi, incontri ed eventi aziendali. 

Possibilità di accomodare oltre 100 sedute a platea.

Ci vediamo in Terrazza?



Un’Oasi Benessere
Dopo i momenti di formazione, di gioco o di sport,

cosa c’è di meglio che concedersi una pausa fatta di piacevolezze e di relax?

Con un’area green di 500 mq, Fantini Wave Spa è un autentico 

Centro Benessere in riva al mare. 

Un’oasi per sorprendere e coccolare i tuoi partecipanti,

ma anche  luogo perfetto per eventi di ogni genere, in un’area esclusiva e riservata.







Presentazioni & Road Show
Il Fantini Club è la cornice perfetta per sfilate, presentazioni promozionali e shooting fotografici.

Contattaci per un appuntamento. Ti mostreremo la location e ti illustreremo tutte le soluzioni a tua disposizione.





Pranzi e Cene Aziendali
Un bel Meeting lo si ricorda anche per i buoni sapori.

Il Ristorante Calamare, sulla spiaggia del Fantini Club, offre un servizio completo 

e flessibile per i tuoi eventi (pranzi e cene di lavoro, party esclusivi, etc.) 

con sala interna, tavoli all’aperto o direttamente sulla sabbia. 

Cucina mediterranea di alta qualità e un servizio impeccabile 

sapranno conquistare i tuoi ospiti!







Tuffati in un Mare di Sapori

Speciale per la freschezza delle materie prime e per la varietà delle proposte. 

Piatti gustosi, equilibrati e piacevoli incursioni nella gastronomia tipica romagnola.





Voglia di qualcosa 
di appetitoso e di informale?

LA PIADINA DEL FANTINI CLUB

Vera “regina” della cucina di Romagna, la piadina del nostro chiosco è preparata sul momento 

e farcita con ingredienti di alta qualità!

LA PIZZA DEL FANTINI 

Secondo una recente indagine, la pizza è il piatto che più regala felicità. 

La nostra - croccante e leggera - è frutto di maestrìa artigianale e preparata in tante gustose varianti.





Sport & Team Building
Attività ludiche e sportive di gruppo sono fondamentali per motivare,

rafforzare lo spirito di squadra e rendere più affiatato il team di lavoro. 
Il nostro Staff - forte di decenni di esperienza nel mondo dello sport e degli eventi - potrà essere di supporto 

per attività davvero coinvolgenti.









Per riprendere le energie tra una sessione di lavoro e l’altra o per rigenerarsi dopo momenti di sport o giochi sulla sabbia, 

possiamo organizzare per i tuoi ospiti gustosi coffee break e aperitivi con dissetanti cocktail, buffet e musica.

Aperitivi & Coffee Break



Beach Party
Per chiudere in bellezza il tuo evento o per lasciare il segno con qualcosa di divertente e memorabile, 

possiamo organizzare per te un party a piedi nudi sulla sabbia. 

Sulla spiaggia del Fantini Club troverai la location ideale per la tua festa, tra cocktail, dj set e balli sotto le stelle!





Market test e sponsorizzazioni
Esci dalle convenzioni e porta il tuo brand al Fantini Club, avrai la possibilità di:

• Esporre temporaneamente i tuoi propri prodotti

• Utilizzare i nostri spazi per campagne di Ambient marketing

• Promuovere il tuo brand durante eventi specifici

• Realizzare format promozionali





Hotel Accomodation
Per richieste di hotel accomodation, oltre a Sportur Club Hotel (la struttura ricettiva a noi collegata), 

ti offriamo il Servizio Boooking di Sportur Travel, il nuovo Tour Operator dedicato alla Vacanza HQ (High Quality) 

per alloggiare nei migliori hotel di Cervia-Milano Marittima.



Ci hanno scelto in questi anni

…. e molti altri!

per i loro Eventi…



Lungomare G. Deledda 182  - 48015 Cervia (RA) Italy

Tel +39 0544.956519 - Fax +39 0544.974501
meeting@fantiniclub.com

fantiniclub.com 


