
Fantini Club è … 



Molto di più 

…di uno stabilimento 

balneare! 

Da sempre noto come stabilimento  

fra i più innovativi d’Italia, Fantini Club è una location 

unica, su un’area complessiva di 34.000 mq, davanti al 

mare di Cervia-Milano Marittima. 

Una location unica per gustarsi tutti i piccoli, grandi 

piaceri della spiaggia: sole, relax, movimento, sapori 

naturali, divertimento… 
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Su un’area complessiva di 34.000 mq, 

al Fantini Club, hai sconfinate opportunità per dare risalto 

ai tuoi Eventi ! 



820.000 presenze 

nella stagione 2017 
(+13,9% rispetto al 2016) 

 I nostri numeri da record: 

• 440.000 presenze in week end e festivi 

• 288.000 presenze infrasettimanali 

• 54.000 presenze beach party  

• 38.000 presenze Convention e serate 
 

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



Novità 

HQ Lifestyle 

Guarda il video! 

Da sempre all’avanguardia, Fantini Club  racconta 

con parole, immagini e musica, il suo stile di 

vacanza, e di vita, total HIGH QUALITY! 

https://www.youtube.com/watch?v=4LCPQnDUX2U


Una spiaggia 

…tutta da vivere! 

Con un fronte mare di 200 mt, ed un’area 

complessiva di 34.000 mq, Fantini Club offre il 

privilegio di una spiaggia accogliente e ricca di 

confort. 

Dalle comode suite in riva al mare, all’ area louge 

dove gustare un drink in completo relax… fino al 

Miniclub per bambini di tutte le età. 



Sport 

ed energia all’aria aperta 

Da sempre noto come lo stabilimento balneare  

più sportivo d’Italia (proprio qui nasce il 1° torneo 

ufficiale di beach volley in Europa nel 1984), 

Fantini Club ha visto nascere tutti gli sport “on the beach”.  

Offre campi gioco su sabbia, basket, palestra attrezzata 

Technogym, corsi fitness per ogni esigenza... fino alle 

scuole di surf e catamarano. 



Il nuovo ristorante del Fantini Club aperto anche di 

sera, per suggestive cene sulla spiaggia. 

Circondati da palme e ulivi e in un'atmosfera ricca di 

charme, per gustare il meglio della cucina ittica 

mediterranea, rivisitazioni gourmet e specialità della 

nobile tradizione marinara italiana, in linea con la 

filosofia HQ. 



Il nuovo Self Service del Fantini Club, speciale 

per la freschezza delle materie prime e per la 

varietà di proposte:  

ogni giorno, piatti di ispirazione mediterranea, primi 

e secondi appetitosi, fresche insalatone e qualche 

incursione nella gastronomia tipica romagnola.  

  



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.  

Street Food 

La Piadina del Fantini Club e 

il nuovo Fritto al cartoccio 



Per reidratare il corpo in maniera sana e 
gustosa il Fruit Bar del Fantini Club offre ottimi 
centrifugati di frutta e verdura di stagione. 

L’Aperitivo sulla spiaggia: atmosfera glam, 
soffici divani relax, abili barman e tutta 
l'emozione di eventi musicali live e dj set. 

Otto punti Bar 

Frullati, centrifugati…  

e aperitivi Lounge sulla spiaggia 



Benessere 

& Spa… in riva al mare! 

Su 500 mq in legno e green, Fantini Wave Spa 
è un’oasi dove ritrovare le energie e le forze 

disperse,  per riscoprire l’equilibrio tra corpo e 

mente  ed il piacere di farsi coccolare. 

Oltre al percorso sensoriale, offre massaggi e 

trattamenti  per corpo, viso e capelli, a base di 

prodotti naturali  fortemente legati al territorio, 

come il Sale Dolce di Cervia. 



Nel nuovo Shop sulla spiaggia del Fantini Club, 

T-shirt, capi e borse firmate Fclub, 

accessori  esclusivi  e libri d’autore. 



Meeting 

& Eventi aziendali 

Grazie alla sua struttura ed ai servizi offerti,  

Fantini Club è anche location ideale per eventi  

aziendali di ogni tipologia: meeting, roadshw,  

presentazioni aziendali, sfilate, pranzi e cene aziendali… 

A disposizione spazi polifunzionali per riunioni riservate a  

pochi o fino a 300 partecipanti. Inoltre: relax, buona cucina, 
entertainment…ed i giochi di squadra degli esclusivi Team Games. 



Beach Party 

Notte Rosa &  

10 e 15 Agosto sotto le stelle 

Tre notti del Fantini Club sono diventate ormai  

un must del divertimento in Riviera. 

In occasione della Notte Rosa e delle serate di  

San Lorenzo e Ferragosto, dopo cena la spiaggia  

si trasforma in disco ed il divertimento prosegue  

fino al mattino con drink e Dj Set in riva al mare. 



Orediciotto: 

l’Aperitivo! 

Drink, Buffet e Live Music 

Orediciotto è l’aperitivo sulla spiaggia del Fantini Club.  

Nei weekend propone ogni giorno un programma 

musicale di qualità con dj set e musica Live. 
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Sport  e Stile di vita 

come risorsa Turistica 

Fantini Club ospita la tavola rotonda che coinvolge 

autorevoli personalità dei mondi dello sport, del 

turismo, dell’imprenditoria  e delle istituzioni, come 

Giovanni Malagò, Valeter Veltroni, Luca Lotti, Stefano 

Bonaccini, Evelina Christillin, Nerio Alessandri, 

Maurizia Cacciatori, Billy Costacurta… 
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A settembre la cerimonia di assegnazione del premio  2017 

a Guido Barilla. Nelle scorse edizioni è stato conferito a: 

Oscar Farinetti -Eataly, Simone Trevisani -Soilmec Trevi, 

Bruno Piraccini -Gruppo Orogel, Antonio Patuelli –ABI, 

Silvio Bartolotti -Micoperi , Gabriele Del Torchio -

Sole24ore, Nerio Alessandri -Technogym.  
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Oltre 100 

giornate di 

eventi nella 

stagione 2017 



CALENDARIO EVENTI 2017 

MARZO - APRILE  

25-26 marzo  rassegna equestre A Cavallo del Mare ed. Primavera 

31-mar / 2-apr  ciclismo  Sportur Bicycle Expò 

1 Aprile  ciclismo  Pedalata dei piccoli  

2 Aprile  ciclismo  20ª Granfondo Selle Italia ‘Via del Sale’ 

2 Aprile  ciclismo  Percorso Gourmet “Le strade dei Sapori” 

15-16-17 aprile  fitness  Moma on the Beach  

22-23-25 Aprile   rassegna cinofila  Primavera cinofila al Fantini Club 

30 Aprile  pattinaggio  Saggio Endas Cervia  

30 aprile  ciclismo  Velofreccia Italiana 

 

MAGGIO 

06-mag  beach party  2ª Ecomaratona del Sale 

6/7-mag  running  2ª Ecomaratona del Sale  

12/14-mag  triathlon  Stage di triathlon "Triathlontarget" 

14-mag  triathlon  2° Triathlon Sprint Sportur Cervia 

18/21-mag  ciclismo  Zini Cycling Camp 

26-mag  Forum  Lo Sport fa Viaggiare 

26/28-mag  paddle   Torneo OPEN FIT, federale  agonisti  

27-mag  pattinaggio  Saggio Scuola pattinaggio Cervia 

28-mag / 11-giu  beach volley  Camp internazionale di beach volley 

 



GIUGNO 

2/4-giu  footvolley  World Series footvolley Italian Round 

10-giu  triathlon  Stage Cesena Triathlon preparaz. Ironman 

18-giu / 1-lug  calcio  Accademia dei portieri 

25-giu  beach tennis  Trofeo Sportur Travel Under 12-14-16-18 

24/25-giu  basket  Trofeo Fantini Club 3 vs3 

24/25-giu  paddle  Open day di paddle: prove gratuite 

27-giu  Conferenza stampa Presentazione Ironman Italy Emilia-Romagna 

 

LUGLIO  

1/2-lug  beach soccer  Sammontana Beach Soccer Cup  

2/8-lug  basket  Camp alta spezializzazione Reggiana basket 

3/4-lug  beach volley  Tappa Campionato Italiano U19 M&F 

5/6-lug  beach volley  Tappa Campionato Italiano U21 M&F 

7/9-lug  beach volley  Tappa Camp. italiano Assoluto FIPAV M&F 

8/9-lug  beach volley  4° Beach Volley Revival 

07-lug  aperitivo  Idrink Pink - degustazione vini  

07-lug  cena e beach party Notte Rosa 

07-lug  premio  5° Premio in Rosa 

15/16-lug   footvolley  1ª Tappa Bobo Summer Cup 

22/23-lug  footvolley  2ª Tappa Bobo Summer Cup 

23/30-lug  tennis  Camp BCN Pro Tennis Accademy 

22/23-lug  basket  Trofeo Sportur Travel 3 vs3 

25/26-lug  footvolley  3ª Tappa Bobo Summer Cup 

29/30-lug  footvolley  Tappa finale Bobo Summer Cup 



 

AGOSTO  

3 agosto  incontro con l’autore Avanti. Perché L’italia non si ferma. Matteo Renzi 

5-6 agosto  footvolley  tappa campionato italiano footvolley RBG 

8-10 agosto   sculture di sabbia 20° Campionato del Mondo  

10 Agosto  cena e beach party San Lorenzo sotto le stelle  

12-13 Agosto  beach basket  6° Memorial Gianluca Della Bartola 

15 Agosto  cena e beach party Ferragosto on the beach 

26-27 Agosto  beach soccer  4° Sammontana Beach Soccer Young 

SETTEMBRE-OTTOBRE   

1 settembre  incontro con l’autore Come Le Magnolie – Chiara Bello 

2 settembre  family  Sammontana Mondial Billes 

3 Settembre  matrimoni/Expo  4° Wedding Day “Dimmi di Sì..in riva al mare”  

16-17 Settembre beach golf  11° Challenge beach golf  

16 settembre  premiazione  8° Premio Sportur 

21 settembre  run  Night Run by Fantini Club 

23 settembre  ironman  1° Ironman Emilia Romagna 

24 Settembre  triathlon  1°Triathlon Olimpico Emilia Romagna 

30 Settembre-1 ottobre motori  13° Motor Beach Show  

4 ottobre  cena Calamare  Fantini Club Sport Night 

8 Ottobre   triathlon  13°Triathlon  supersprint a coppie Fantini Club  

7-8 Ottobre   rassegna equestre 13° A Cavallo del Mare  
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I nostri numeri  

e la visibilità sui 

media 



Sito web 

Fantiniclub.com 

Sono i numeri registrati dal sito web fantiniclub.com 

nell’anno in corso: da agosto 2016 ad agosto 2017. 

49.000  Visitatori Unici  

(+11,15% rispetto al 2016) 
 

195.000  Pagine visualizzate 

(+18,40% rispetto al 2016) 

 



49.500 Utenti 

Mailing marketing 

Newsletter mail:  

oltre 49.500 utenti profilati in mailing list 

Newsletter sms:  

oltre 8.000 utenti profilati in mailing list 



@fantiniclub sui principali Social Network 

17.300 fan Facebook 

 3.560 followers Istagram 

INVESTIAMO SUI SOCIAL 

Abbiamo potenziato i nostri 
investimenti per aumentare la qualità 
e la quantità della comunicazione sulle 
nostre piattaforme. In pochi mesi i 
social più utilizzati del momento, 
Facebook ed Instagram, hanno 
registrato performance clamorose. 



Stampa 

Inserzioni e redazionali 

 Quotidiani : 

  La Gazzetta dello Sport,  

  Corriere dello Sport, 

  Il Resto del Carlino,  

  Corriere Romagna. 

 Periodici: 

 Riviste mensili e settimanali..  



Servizi TV  

su reti Nazionali 
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Fantini Club  

è a 

Il Parco Agroalimentare più grande del mondo, che 

celebra la cultura del cibo di alta qualità e le 

competenze delle persone che da sempre lavorano 

nelle filiere agroalimentari italiane. Il gusto e il bello del 

nostro paese, raccontato a tutti i cittadini del mondo.  
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Il Fantini Club rappresenterà l’eccellenza italiana 

presso FICO Eataly World di Bologna, in un’area 

esclusiva con campi in sabbia per i beach sports, 

campo da paddle e un Bar su vera spiaggia dorata.  



 

 

CONTATTACI 

 
Tel +39 0544 974395 

marketing@sporturtravel.com  
 

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

fantiniclub.com 
 


