
Your Active Beach



La Storia
1959 

Fantini Club nasce come una spiaggia tradizionale a Cervia, nella costa adriatica dell'Emilia Romagna.
Antonio Fantini è il bagnino e lavora con sua moglie Fiorina. Hanno molti clienti.

Anni '60 
Gli anni sessanta sono gli anni del boom e il Fantini Club è molto popolare. La gente va in spiaggia per sdraiarsi al sole o 

godersi il mare. Durante la notte, possono anche cantare davanti a un falò o possono arrostire il pesce pescato.





Anni '70 
La vita da spiaggia è sempre più eccitante e i giovani sono più attivi e dinamici.

La Fiorina ha un'intuizione: creare una rete da pallavolo per gli ospiti!
Anni '80 

Claudio Fantini, figlio di Antonio e Fiorina, entra a far parte dell'azienda. Claudio, l'attuale proprietario, con la sua 
lungimiranza porta per la prima volta in Europa uno sport da spiaggia, fino ad allora noto negli Stati Uniti e in Sud 

America: "Beach volley" che Claudio ribattezza "beach volley". L'evento ha un tale successo che nel 1984 è stato creato il 
primo torneo italiano di beachvolley e gradualmente molti altri sport da spiaggia si sono diffusi rapidamente: beach 

soccer, beach tennis, beach basket ecc.
Tutti questi sport e attività hanno reso il Fantini Club famoso e conosciuto come lo stabilimento balneare più sportivo 

d'Italia.
Anni '90

L'offerta del Fantini club è ulteriormente arricchita da un servizio di ristorazione sulla spiaggia: un ottimo modo per vivere 
in spiaggia l'esperienza di convivialità e di buona tavola dove padroneggiano sia il pesce che la dieta mediterranea



Uno stile di Vacanza, uno stile di Vita
L'evoluzione del Fantini Club non si ferma e nel 2007 è nato il centro benessere sulla spiaggia Fantini Wave Spa.  

Idroterapie, relax, massaggi e trattamenti di bellezza in un'oasi con 500 mq di legno e verde. Sempre più il club diventa un 
centro di svago e benessere, tanto che nel 2010 viene definita la filosofia del club: HQ Italian Lifestyle, 

dove HQ sta per Hight Quality.



4 sono le componenti fondamentali della filosofia e della vacanza
 HQ Italian lifestyle:

BE ACTIVE • BE RELAXED • BE GENUINE • BE POSITIVE



Be Active
MOVEMENTO e SPORT sono il CUORE PULSANTE del Fantini 

Club, la chiave del BENESSERE ATTIVO.



Be Relaxed
La spiaggia è attrezzata per il massimo relax, a 360°: la SPA con IDROTERAPIE, 

MASSAGGI e TRATTAMENTI, lounge bar, suite in riva, comodi lettoni, baldacchini, ombrelloni ... 
ed ogni confort a disposizione.



Be Genuine
ALIMENTAZIONE CONSAPEVOLE, GENUINA E BILANCIATA  è un altro pilastro essenziale.

L'abbinamento mare + BENESSERE ATTIVO si completa con un cibo naturale e 
genuino, con prodotti freschi locali che seguono la dieta mediterranea.



Be Positive
Il sano divertimento alimenta un approccio mentale positivo.

IL FANTINI CLUB È UN LUOGO DI EVENTI ESCLUSIVI: dagli aperitivi ai beach dinner sotto le stelle, dagli eventi 
sportivi agli appuntamenti culturali ... il luogo perfetto per divertirsi, socializzare ed essere se stessi.



Fantini Club ha celebrato i suoi primi 60 anni.
ll beach club è oggi un punto di riferimento per gli appassionati di sport da spiaggia di tutta Italia e luogo d'incontro per 

amanti del benessere e del buon vivere.



I nostri numeri
PRESENZE

850.000 da marzo a ottobre

AREA

35.000 mq di spiaggia

BEACH SPORT
Beach Volley, Beach Tennis, Foot Volley, Beach Soccer, Basket, Teqball, Paddle, Yoga, Pilates, Functional 

Training, Crossfit, Group Cycling, Golf Cage, Ping Pong.

WATER SPORT
Surf, Windsurf, Sup, Sup Fitness, Canoa, Nuoto, Sci nautico, Wake board.

EVENTI
Oltre 100 eventi di sport, intrattenimanto e cultura.



Eventi unici
Ogni anno, il Fantini Club ospita oltre 100 eventi: sport, cultura, intrattenimento, nonché feste esclusive, meeting 

aziendali e matrimoni sulla spiaggia. 
Una realtà unica nel suo genere, che attira i clienti di tutta Italia grazie alla sua offerta sportiva.

Ci sono molti eventi sportivi ospitati qui: trofeo di beach rugby, campionato italiano di BeachVolley, Beach Tennis Cup, 
Motors Beach Show ... e molto altro, fino all'IRONMAN Italy Emilia-Romagna, che alla sua 3a edizione è stato l'evento 

IRONMAN più partecipato al mondo.
La spiaggia ospita anche altri grandi eventi, come presentazioni di libri ed eventi di beneficenza.





Ci hanno già scelto 

e tanti altri...



La nostra Mission
La Mission del Fantini Club è avvicinare le persone a uno stile di vacanza, e uno stile di vita, sano e attivo, 

promuovendo l'HQ Italian Lifestyle. 

La Vision
La nostra Vision è diventare punto di riferimento nel mondo come vacanza HQ Italian Lifestyle.

La Strategy
Il Fantini Club ha gradualmente cambiato la classica idea di vacanza, concentrandosi su sport e benessere e 

offrendo servizi che nessun altra realtà offre al giorno d'oggi.
Il benessere è un argomento estremamente attuale, oggi sempre più persone vogliono vivere bene, come dicevano 

gli antichi: “MENS SANA IN CORPORE SANO”.
Fantini Club incarna perfettamente questo nuovo stile di vita.



MOVE YOUR BODY,
TRAIN YOUR MIND

& RECHARGE YOUR SOUL
FANTINI CLUB CONCEPT



Lungomare G. Deledda 182  - 48015 Cervia (RA) Italy 
Tel +39 0544.956519 - Fax +39 0544.974501 

info@fantiniclub.com
fantiniclub.com 




