TUTTI I SERVIZI FANTINI CLUB… PER UN’AUTENTICA VACANZA HQ LIFESTYLE!

Segui un’alimentazione consapevole,
genuina e bilanciata.
Prediligi cibi freschi e di stagione senza rinunciare al gusto!

Calamare
Ristorante

Aperto tutti i giorni a pranzo (dalle 12.00 alle 16.00) e aperto anche a cena nei
weekend (in giugno e settembre, ogni venerdì e sabato; in luglio e agosto ogni
giovedì, venerdì e sabato) e dal 4 al 21 agosto aperto tutte le sere.
In un’atmosfera ricca di charme potrai gustare il meglio della cucina ittica
mediterranea: piatti freschissimi di pesce, gourmet e specialità della nobile tradizione
marinara italiana. Disponibile anche da asporto e servizio in barca, su prenotazione.

Mediterraneo
Self Service

Aperto tutti i giorni, dalle ore 12.00 alle 16.00 , per consumare un pranzo veloce in
spiaggia. Al nostro self Service potrai trovare: piatti caldi e freddi di ispirazione
mediterranea, fresche insalate, macedonie di frutta e anche qualche incursione nella
gastronomia tipica romagnola.

Ristorante
Wave spa

Aperto tutti i giorni dalle 12.00 alle 16.00. All’interno del Centro benessere
Fantini Wave spa, a disposizione degli ospiti un angolo Ristorante riservato con uno
specifico light menu pensato per chi sceglie di pranzare all’insegna del benessere.

La Terrazza
del Fantini Club

Ogni giorno puoi gustare i piatti del Mediterraneo Self Service anche nella nuova
Terrazza del Fantini Club. A tua disposizione tutti i giorni per pranzare o sorseggiare un
drink, godendo della spettacolare vista sul mare e su tutta la Costa.

La piadina
del Fantini Club

Aperto tutti i giorni dalle 11,30 alle 20. Nel nostro chiosco puoi gustare piadine, rotoli e
crescioni preparati al momento con materie prime di alta qualità. E finita la vacanza
potrai portare a casa pratiche confezioni da 10, 20 o 30 piadine, anche da regalare!

Il Fritto del Fantini
Club

Aperto tutti i giorni dalle 12,00 alle 16,00. Un cartoccio di carta paglia ripieno di
bontà, per chi ha voglia di qualcosa di sfizioso ma non impegnativo, da gustare
anche a passeggio, o per un goloso break sotto all’ombrellone.

Colazioni HQ

Ogni mattina frullati e centrifugati di frutta e verdure fresche, spremute di agrumi
e melograno, macedonie, confetture e marmellate bio, yogurt, frutta secca… e
dolci preparati con la costante attenzione all’alta qualità delle materie prime .

Fruit Bar

Aperto nel week end. Al FruitBar trovi frullati e centrifugati di frutta e verdure,
macedonie e frutta fresca a kmO, per reidratare il tuo corpo in modo sano e gustoso!

Sporturcafè

Presso il nostro Sportur Club Hotel, direttamente sul Lungomare di Cervia,
davanti al Fantini Club un punto bar aperto al pubblico dalle ore 18.00, dove vivere il
momento dell’aperitivo con buffet e musica o sorseggiare un drink dopo cena.

Ristorante
CINQUECERCHI

Presso il nostro Sportur Club Hotel, il Ristorante CinqueCerchi vi accoglie con ottimi
piatti di pesce e di carne della tradizione romagnola, disponibili anche da asporto.
È richiesta la prenotazione tel. 0544975039.

Concediti il giusto Relax e Benessere psicofisico!
Per liberare la mente e recuperare le energie, dedica del tempo
al riposo e alla cura di te.

Centro Benessere
Fantini Wave Spa

La Fantini Wave Spa è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 19,30,
sabato e domenica dalle 9.00 alle 20.00. Percorso sensoriale, sauna, docce tropicali,
idromassaggi, massaggi, estetica, trattamenti viso e corpo, servizio parrucchiere.

Sala TV

Saletta aperta tutti i giorni, per guardare i tuo programmi preferiti

Green relax

Il giardino del Fantini Club è a tua disposizione per un insolito picnic o per goderti un
po’ di relax disteso sul prato.

Coltiva un sano divertimento
e un approccio alla vita positivo!
La Vacanza è un momento privilegiato per goderti gli affetti,
coltivare le tue passioni e star bene con gli altri.

Aperitivo

Tutti i giorni dalle 11.30 alle 14.00 e dalle 18.00 alle 20.00 in una location rinnovata con
una lounge area sulla spiaggia, aperitivo con drink di qualità, tante bollicine e buffet.

Aperitivo
al Beach Bar

Tutti i weekend, e ogni giorno dal 12 al 21 agosto, dalle 18.00 alle 20.00, OREDICIOTTO,
l’aperitivo del Fantini Club, si arricchisce di un programma musicale di qualità con
DjSet e Live Music.

Fantini
Mini club

Oltre ad un’area recintata ed attrezzata con giochi su sabbia, il Fantini Mini Club
prevede un programma ricco di iniziative:
Dal Lunedì al Venerdì - dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 16,30 alle 18,30 Tornei sportivi, balli di gruppo, canti, recite e laboratori creativi
Sabato e Domenica - dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00 Giochi e attività ricreative, in collaborazione con Citroen.
Kid’s beauty & spa: tutti i mercoledì mattina il centro benessere Fantini Wave Spa è
aperto anche ai bambini.

Matrimoni

Il Fantini Club è tua disposizione per organizzare matrimoni (con possibilità di
cerimonia in spiaggia). Info in reception.

Feste di
compleanno & Co.

Il Fantini Club è a disposizione per feste di compleanno, anniversari, feste di laurea …
e ogni occasione che vorrai festeggiare con noi! Info in reception.

Meeting aziendali

Il Fantini Club è la location ideale per meeting aziendali, attività di team building,
pranzi di lavoro e cene a piedi nudi sulla sabbia. Info in reception.

Fai un’attività fisica dolce e regolare, preferibilmente outdoor.
Fantini Club e’ una palestra a cielo aperto dove muoverti
e praticare sport in libertà!

Campi per
attività sportive

n.10 campi da gioco sulla sabbia, dove praticare beach volley, beach tennis,
footvolley e beach soccer;
n.1 campo basket regolare più n.2 mezzi campi ;
n.1 campo paddle;
n.2 campi bocce;
n.4 tavoli ping pong;

Lezioni di beach
volley

Da giugno ad agosto, allenamenti singoli o corsi settimanali con le professioniste del
volley: Paola Paggi, giocatrice di serieA e vincitrice coppa CEV, e Francesca Giogoli,
ex giocatrice di beach world tour. Per maggiori informazioni: tel 0544974395

Palestra

Aperta tutti i giorni, la palestra è attrezzata con le macchine Technogym di ultima
generazione. Disponibile anche per lezioni private con personal trainer, su
prenotazione.

Lezioni di yoga

Tutti i martedì dalle ore 18.00 alle 19.00 e tutti i giovedì dalle ore 9.00 alle 10.00, lezione
di Power yoga con Valentina Pipani.
Evoluzione dello Yoga, il Power yoga è un'attività dinamica che unisce i benefici a
livello mentale e muscolo scheletrico offerti dallo Yoga, ai benefici dell'allenamento
cardiovascolare. Queste modifiche lo rendono un’attività fisica nuova, brillante e
completa, in grado di condizionare il corpo sotto il controllo della mente, allenando a
dovere i muscoli, ma liberando nel contempo le articolazioni.

Lezioni di spinning

Tutti i mercoledì dalle 18.00 alle 20.00 e sabato dalle 17.00 alle 18.00, lezioni di spinning
con Stefano. Per maggiori informazioni: Tel. 3479461426

Ginnastica
del mattino

Tutti i giorni, dalle 9.00 alle 10.00 in riva al mare, vi aspetta Caterina con la sua
ginnastica mattutina del risveglio.

Noleggio e scuola
catamarano

uscite insieme al nostro istruttore per imparare a condurre un catamarano o per
godervi una splendida avventura con gli amici o con la vostra famiglia. Per maggiori
informazioni rivolgersi direttamente ai responsabili della scuola in riva al mare (Stefano
tel. 3396773404).

Noleggio e scuola
di surf e sup

Lezioni con istruttori qualificati e, per chi è già esperto, possibilità di noleggiare le
tavole e tutta l’attrezzatura tecnica necessaria. Per maggiori informazioni rivolgersi
direttamente ai responsabili della scuola in riva al mare.

INOLTRE PER VOI…

Shop

Nel nuovo Travel Shop trovi la nuova collezione mare e sport, a marchio F CLUB. La
linea esclusiva di capi e accessori del Fantini Club per dichiarare al mondo la tua
voglia di essere e per esprimere tutta la tua energia.

Libreria

Cos’è una giornata al mare senza un buon libro? In collaborazione con Librerie.Coop,
nel nuovo corner Libreria del Fantini Club potrai trovare alcuni fra gli ultimi successi
editoriali.

Biblioteca

La biblioteca del Fantini Club mette a tua disposizione una scelta di volumi da
prendere in prestito e leggere nelle aree relax.

Santa Messa

Ogni sabato alle ore 17.45 il parroco della Parrocchia di Cervia celebra la Santa
Messa prefestiva.

Servizio
Tender

Chi arriva dal mare con la barca, troverà una corsia preferenziale con
servizio tender gratuito.
Le coordinate sono: Latitudine 44°15’ 00’’ Nord Longitudine 12° 22’ 04’’ Est.
Per richiedere il servizio, telefonare al 0544 956519.

Wi-fi

Con “Galileo” puoi connetterti gratuitamente, comodo sotto l’ombrellone.

Parcheggio

Riservato a 50 mt. dal Fantini Club - gratuito dal lunedì al venerdì - a pagamento
il sabato e la domenica.

Sportur Club hotel

Per richieste di hotel accomodation, Fantini Club ti propone la struttura ricettiva
collegata, Sportur Club hotel, sul Lungomare, di fronte alla nostra spiaggia. E’ inoltre a
disposizione il servizio booking di Sportur Travel, il nuovo tour operator e agenzia viaggi
dedicato a chi ricerca emozioni e si muove per passione!
Per maggiori informazioni: tel 0544 975039

Appartamenti

Un’alternativa alle camere in Hotel, per un soggiorno a Cervia, sono i nostri
appartamenti di Villa Fantini, confortevoli e curati, per soggiorni estivi ed invernali,
a pochi passi dal Fantini Club. Tel. 0544 956519

TI ASPETTIAMO!!

