


Da sempre noto come stabilimento
fra i più innovativi d’Italia, Fantini Club è una
location unica, per gustarsi tutti i piccoli, grandi
piaceri della spiaggia: sole, relax, movimento,
sapori naturali, divertimento.



35 000 mq di 
infinite possibilità 
per la tua azienda...



 

Weekend e feriali
Beach party
Meeting ed eventi aziendali
Eventi sportivi

 

 

850 000 presenze tra:

 
 

Oltre alle migliaia di turisti di passaggio 
su lungomare e spiaggia.

 

 



Molto di più di uno
 stabilimento
 balneare...  



 
Uno stile di vita,

uno stile di vacanza
 

 

Be 
Genuine

Be
 Active

Be 
Positive

Be 
Relaxed

Fantini Club è un luogo unico, 
dove potrai gustarti tutti i piaceri della 

vita al mare: sole, movimento, 
food & drinks, musica, 

relax e tanto divertimento.



Una SPIAGGIA tutta da vivere

 
Fantini Club offre il  privilegio di una

spiaggia accogliente e ricca di 
 comfort.

 
Potrai distenderti su comode suite in

riva al mare, ordinare un drink in
completo relax nell’Area Lounge o

ancora osservare i tuoi bimbi mentre si
divertono al Mini Club!

 

 



all'aria aperta

SPORT ed ENERGIA

Al Fantini Club, noto per essere la “casa
dello sport” più innovativa d’Italia,

nasce il beach sport nel 1984 con il
primo torneo di beach volley in Europa. 

 
 Diversi gli sport tra cui potrai

scegliere, 12 i campi beach per ogni
disciplina tra cui paddle, basket e 

 teqball.
 

Oltre a palestra attrezzata Technogym
corsi di yoga, fitness e sport d'acqua.

 

 



Calamare è il Ristorante del Fantini Club
dedicato ai sapori marittimi più autentici,
da gustare a pranzo e cena, direttamente
sulla spiaggia, in un’atmosfera unica, fra

palme e ulivi sulla sabbia.
 
 

RISTORAZIONE 

Dalla colazione fino alla cena, il Fantini
Club offre diverse proposte sulla spiaggia

con ambienti e menù vari, per
accontentare i gusti e le esigenze più

diverse, in linea con la filosofia HQ

https://www.fantiniclub.com/it/ristorantino.php


Per il tuo pranzo, gustoso, fresco ed
equilibrato al Fantini Club, Mediterraneo è

il nostro ristorante Self Service sul mare di
Cervia.

 
Ogni giorno, piatti di ispirazione

mediterranea e romagnola, primi e secondi
appetitosi, gustose insalate e macedonie

di frutta.



STREET FOOD
 

Per chi ha voglia di  qualcosa di
sfizioso, ma non  impegnativo. Nei
nostri  chioschi è tutto preparato al 

 momento e con materie  prime di alta
qualità.

 

La PIADINA e la PIZZA
del FANTINI CLUB



Per reidratare il corpo in maniera sana e 
 gustosa il Fruit Bar del Fantini Club offre

ottimi centrifugati di frutta e verdura di
stagione.

 
 

OTTO PUNTI BAR

Frullati, centrifughe e Aperitivi
sulla spiaggia 

 

 



OrediciottO è l'aperitivo con i piedi nella
sabbia nella nuova area lounge sulla

spiaggia del Fantini Club di Cervia, che ti
aspetta tutti i weekend 

con DJ set e varie proposte food abbinate
a rinfrescanti drink.

L'𝐚𝐩𝐞𝐫𝐢𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐢 𝐩𝐢𝐞𝐝𝐢 𝐧𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐚𝐛𝐛𝐢𝐚
 



Be Relaxed alla Fantini
Wave Spa

 
La Spa del Fantini Club, con la sua

atmosfera intima, calda ed elegante è il
rifugio perfetto per chi è in cerca di un

momento di puro benessere.
Un’oasi dove ritrovare le energie e le forze 

 disperse, per riscoprire l’equilibrio tra
corpo e  mente 

 
 



Meeting & Eventi aziendali

Fantini Club è anche la location ideale per i
tuoi eventi aziendali: 

meeting, attività di team building,
roadshow, presentazioni aziendali, sfilate,

pranzi e cene aziendali.
 

A disposizione spazi polifunzionali per
riunioni riservate a  pochi o fino a 400

partecipanti.
 
 
 
 
 



MATRIMONI

C’è una location speciale, per il tuo
matrimonio sulla spiaggia di Cervia: il

Fantini Club.
 

 Ti offriamo la possibilità di dire "Sì" con lo
sguardo rivolto verso l'orizzonte, un sogno

che i nostri Wedding Planner
trasformeranno in realtà, curando ogni più

piccolo dettaglio: dalla cerimonia, al
rinfresco, fino alle prestazioni esclusive 
 come i wedding games, per far divertire
amici e parenti con  sfide sulla sabbia.

 
 

La magia del vostro Sì in
riva al mare



BEACH DINNER

Gli eventi più attesi dell’estate ti aspettano
nella suggestiva location del Fantini Club:
dall’ora del  tramonto potrai scoprire un
locale all’aperto per gli aperitivi, dj set e

feste sulla sabbia.
 

Una serata diversa dal solito, a cena a piedi
nudi  sulla sabbia, sulla spiaggia del Fantini

Club di  Cervia.
 
 
 
 
 
 

e serate a tema



FORUM

Catalizzare le energie di operatori, aziende
e realtà istituzionali affinché il paese

investa sempre di più sull’attività sportiva
come risorsa turistica.

 
 

E’ questo l’obiettivo del Forum dal titolo
‘Lo Sport fa… Viaggiare”, che coinvolge

ogni anno i più autorevoli esperti del
mondo dello sport e del turismo, sulla

spiaggia del Fantini Club.
 
 
 
 
 

Lo sport fa viaggiare 



PREMIO SPORTUR

Fantini Club ospita da XI edizioni il Premio
Sportur, riconoscimento che  ogni anno

viene consegnato ad una personalità che
si sia distinta per il proprio operato,

raggiungendo importanti risultati nel
mondo imprenditoriale italiano.

 
 

Alcuni nomi delle scorse edizioni:
Alessandro Benetton - Presidente Cortina
2021 e CEO 21 Invest, Massimo Zanetti -

proprietario dell'azienda Segafredo Zanetti,
Urbano Cairo –Cairo Communication, RCS
Media Group e Torino FC, Guido Barilla –

Barilla.
 
 

I Protagonisti d'Impresa 



 
 

Per Sportur Academy lo sport
non è solo pratica agonistica,

performance e disciplina, è
molto di più.

È un allenamento alla vita.
 

Il progetto Sportur Academy
@FantiniClub nasce con questa
missione: aiutare le aziende e le
persone ad acquisire un mindset

sportivo utile per raggiungere
obiettivi strategici.

 
 
 
 
 

Corsi di Mindset Sportivo per
il tuo Business ed il tuo Team 



Oltre 100 giornate 
di eventi ogni stagione



I NOSTRI NUMERI: 
 SITO E PAGINE SOCIAL

- Oltre 292.234 Visualizzazioni sito
- 134.054 gli iscritti alla nostra Newsletter
- 13.400 Follower  Instagram
- 34.899 Follower Facebook

 



CHI CI HA SCELTO



Tel +39 0544 974395
info@fantiniclub.com

Fantini s.r.l. - Lungomare G.Deledda, 182 48015 Cervia (RA)
fantiniclub.com

CONTATTACI 


