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CHI SIAMO

Nato dall’intuito di Claudio Fantini, Fantini Group vanta decenni di esperienza nel mondo 

dell'ospitalità e dello sport

SPORTUR TRAVEL

Il nostro tour operator mette a disposizione un team esperto nell’organizzazione di viaggi 

sportivi ed eventi di successo in Italia e all’estero. 

La nostra flessibilità vi permetterà di realizzare la vostra idea!

FANTINI CLUB

Da sempre noto come stabilimento fra i più innovativi di Italia, Fantini Club è una location unica 

sul mare di Cervia-Milano Marittima. Un’area complessiva di 35.000 mq, dove avrete la 

possibilità di organizzare ogni genere di evento sulla spiaggia.



I NOSTRI SERVIZI

MEETING EVENTI AZIENDALI

TEAM BUILDING VIAGGI INCENTIVE

Benvenuto nel mondo dei servizi leisure e business del Fantini Group:



EVENTI
- Realizzare un evento è molto importante per un’azienda, in quanto si presenta  

come un momento ludico e lavorativo allo stesso tempo.

- Occorre far si che gli ospiti siano coinvolti, ma senza dimenticare il motivo per cui sono li.

COSA POSSO PROMUOVERE CON UN EVENTO? 

- Il lancio di un nuovo prodotto, verso il grande pubblico o verso potenziali clienti;

- La condivisione di obiettivi aziendali con i propri dipendenti;

- Una proclamazione di riconoscenza, da parte dell’azienda verso i propri collaboratori.



MEETING
- Organizzare un meeting efficace consiste nel tenere in considerazione 

molteplici fattori;

- E’ importante che l’azienda riscuota il successo e l’attenzione voluta;

- Il team del Fantini Group vi sarà affianco e si prenderà cura di tutti gli aspetti 

logistico/organizzativi del vostro meeting, ovunque desideriate organizzarlo.

SCELTA DELLA DESTINAZIONE SCELTA SALA MEETING

LOGISTICA DI VIAGGIO SELEZIONE DEL CATERING



TEAM BUILDING 
ED ATTIVITA’ EMOZIONALI
Sempre più aziende, anche in Italia, hanno capito l’importanza del team building:

- Il team building, è un veicolo per stimolare la cooperazione fra colleghi e creare 

rapporti di complicità al di fuori dell’ambiente lavorativo;

- In questo modo si dà vita ad un forte senso di appartenenza e collaborazione, che si 

rifletterà successivamente sul posto di lavoro;

- Il team building non è solo un gioco, ma prefigge degli obiettivi formativi da 

raggiungere, tra i quali: il miglioramento del livello e delle dinamiche di 

comunicazione, l’incremento della fiducia e la conoscenza dei colleghi.



Per quanto alcune attività possano sembrare complesse, sta proprio nell’esperienza di chi vi 

segue, far si che ogni team building venga strutturato per essere alla portata di tutti.

Alcuni esempi delle attività più proposte e richieste:

K - EXPERIENCE OFFROAD RAID

COOKING CHALLENGE CORPORATE SAILING

TEAM BUILDING 
ED ATTIVITA’ EMOZIONALI



Non solo mezzi a motore… la nostra proposta di attività per gli amanti dello sport, 

permette di soddisfare ogni esigenza, spaziando dalle giornate di offroad fino alle “Golf 

Experience” nei migliori green d’Italia. Il nostro team programmerà tutto nel minimo 

dettaglio, senza lasciare nulla al caso.

GOLF EXPERIENCE WINTER CHALLENGE

EXTREME GAMES TENNIS CORPORATE CHALLENGE

TEAM BUILDING 
ED ATTIVITA’ EMOZIONALI



INCENTIVE TRAVEL

Fantini Group



- Un viaggio incentive è un’attività di marketing di forte impatto emozionale;

- Utilizzato dalle aziende per creare, rafforzare e saldare i legami con i propri clienti o 

dipendenti.

- E’ considerato uno dei migliori veicoli nelle strategie aziendali.

- Grazie alla sua modulabilità, all’interno di un viaggio incentive possono essere inseriti 

meeting e team building, atte a renderlo un momento di crescita personale e

professionale.

COS’E’ UN VIAGGIO INCENTIVE 



TOP CLIENTS
- Per rafforzare un rapporto di fidelizzazione bilaterale verso i proprio clienti. 
- Il viaggio incentive nasce con l’obiettivo di premiare in modo tangibile la scelta dei vostri 

clienti di essere tali;
- Le esperienze condivise durante il viaggio, instaureranno con i vostri ospiti un rapporto di 

profonda fiducia.

DIPENDENTI E FORZA COMMERCIALE

“I clienti non vengono per primi. I dipendenti vengono prima. Se ti prenderai cura dei tuoi 

dipendenti, loro si prenderanno cura dei tuoi clienti” (Richard Branson )

- Un dipendente premiato per aver raggiunto i suoi obiettivi, si sentirà fiero, ripagato,  
e rafforzerà il suo senso di appartenenza nei confronti dell’azienda;

- In quest’epoca di forte cambiamento industriale, in cui il termine “Welfare Aziendale” fa 
sempre più parte del vocabolario imprenditoriale, il viaggio incentive, permette di offrire 
un’esperienza emotiva, più efficace e coinvolgente di qualsiasi altro premio materiale.

PERCHE’ UN VIAGGIO INCENTIVE



L’esperienza nell’organizzazione di viaggi sportivi ed eventi di successo, ha spinto 

la squadra di Sportur Travel ad allargarsi al mondo Incentive.

La nostra natura giovane e dinamica, orientata da sempre allo sport e al concetto di 

vacanza “attiva”, ci consente di avere una forte flessibilità durante tutte le fasi di 

realizzazione del prodotto, in modo da offrire al cliente:

- Costi contenuti;

- Prodotti totalmente su misura.

PERCHE’ CON SPORTUR TRAVEL



Islanda Dubai

Transilvania Maldive

Sahara Mosca

ALCUNE ESPERIENZE MOZZAFIATO… 



Avventura

Relax

Natura

COSA RACCHIUDE UN VIAGGIO 
INCENTIVE...

Scoperta

Meeting Senso di appartenenza



FANTINI GROUP - PORTFOLIO 
Sono state diverse le aziende che in questi anni si sono affidate a noi per 

l’organizzazione di eventi e meeting. 

Ed è anche grazie a loro, alla fiducia riposta in noi ed alle continue sfide a cui siamo stati 

sottoposti, che ci siamo spinti a completare un’offerta di servizi corporate a 360°.



Sportur Travel SRL

Tel: +39 0544974395  – E mail: info@sporturtravel.com

Traversata del Langjökull - Islanda

Fantini Group

Se credete che i viaggi incentive siano accessibili solo per grandi multinazionali, 

le nostre proposte tailor made vi faranno ricredere. Grazie all’ampia scelta di destinazione 

ed esperienze, realizzeremo il vostro viaggio a prova di “budget”.

Per qualsiasi domanda, e capire insieme quale potrebbe essere il servizio che più 

rispecchia la vostra esigenza e realtà aziendale, non esitate a contattarci!

Via caduti per la libertà 52/C – 48015 Cervia (RA) Italy

mailto:info@sporturtravel.com
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