La location ideale
per il vostro “

Sì”

Avete sempre desiderato sposarvi in riva al mare?
Per voi c’è un posto speciale sulla spiaggia di Cervia-Milano
Marittima: il FANTINI CLUB.
Uno degli stabilimenti balneari più esclusivi d’Italia. Un luogo
privilegiato e unico, palcoscenico naturale del vostro giorno più bello.
Tra palme e ulivi sulla sabbia, questo “giardino in riva al mare”
saprà conquistare voi e i vostri ospiti con servizi impeccabili e spazi
ricchi di atmosfera.

Cerimonia

Ricevimento

Desiderate pronunciare il vostro Sì guardando insieme l’orizzonte,
mentre la brezza vi accarezza i capelli e con le onde come dolce
sottofondo?
FANTINI CLUB vi offre l’occasione unica di celebrare la cerimonia
nuziale in riva al mare.
Se invece gradite una cerimonia più intima e raccolta, per voi c’è
Fantini Wave Spa, l’esclusiva Area Benessere che sarà la cornice
perfetta del vostro scambio di promesse e di anelli.

Un Giorno così Speciale
merita un Ricevimento Speciale!
Intimo, Esclusivo, Chic, Informale…
Qualunque sia lo stile che immaginate per il vostro Ricevimento, noi
del FANTINI CLUB sapremo renderlo magicamente reale, perché
conosciamo gli ingredienti giusti per trasformare ogni momento in
un evento.

Party
Il vostro Giorno Speciale è un Giorno di Festa.
E che Festa Sia!
Ogni Matrimonio che si rispetti merita di essere celebrato in allegria.
E cosa c’è di meglio di un party a piedi nudi sulla sabbia, tra cocktail,
balli e musica sotto le stelle?

Wedding games
Sorprendete i vostri ospiti con un momento inaspettato e dinamico di
divertimento!
A distanza di anni dal giorno del sì, amici e parenti avranno ancora
vivo il ricordo di quel giorno, quando si sfidarono sulla spiaggia e
salirono sul podio.
E per i più piccoli il mini club: a disposizione un team di animatori per
organizzare tornei, giochi e intrattenimenti durante il rinfresco.

I Nostri Servizi:
Location
Cerimonia
Ricevimento
Wedding games
Musica e intrattenimento
Fiori e decorazioni
Beauty & hair
Tableau marriage
Wedding cake
Confettata
Fuochi d’artificio ed effetti luminosi
American bar
Servizio foto e video
Baby sitting
Dog sitting
Noleggio limousine
Servizio security
Hotel accommodation
Wedding planner
…perchè sia davvero un giorno indimenticabile!
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