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LA STORIA...

Fantini Club è uno degli esempi più efficaci di 
imprenditoria ospitale della Riviera Adriatica.

Partito nel 1959 come semplice “bagno”, negli 
anni ‘80 grazie alla lungimiranza di Claudio Fantini 
diventa luogo di incontro per sportivi, amanti del 
benessere e del buon vivere.

Qui si disputa nel 1984 IL PRIMO TORNEO 
UFFICIALE DI BEACH VOLLEY IN EUROPA.



E oggi? Un Club sempre all’avanguardia.

Dal FANTINI RISTORANTINO, un’oasi di gusto sulla 
spiaggia, a FANTINI WAVE SPA, centro benessere 
in riva al mare…

La sua struttura aperta & innovativa ne fa una 
LOCATION IDEALE per PARTY, EVENTI, WEDDING 
& BUSINESS MEETING.



SPORTUR nasce nel 1996 dalla felice intuizione di 
unire due mondi: il mondo dello sport come sfida 
con se stessi e con gli altri e il mondo del turismo 
come cultura dell’ospitalità.

Oggi Sportur è un calendario di eventi ad alta 
intensita’ emotiva: gare, tornei, scuole e camp, 
clinic con campioni e vacanze tematiche.



Fiore all’occhiello di SPORTUR è la GRANFONDO 

SELLE ITALIA - VIA DEL SALE che coinvolge ogni 
anno migliaia di ciclisti.

Gara regina di inizio stagione, è fra le più 
importanti granfondo d’Italia.



Offrire ai clienti spazi e servizi ricchi di comfort, 
ispirati ai principi dello sport.

E’ da questa idea che prende vita nel 2011 
SPORTUR CLUB HOTEL: UN MODO NUOVO E 
FINALMENTE ATTIVO DI FARE OSPITALITA’ di 
fronte alla spiaggia del Fantini Club, nel cuore di 
Cervia-Milano Marittima.



SPORTUR CLUB HOTEL, vacanze su misura per 
ogni tipologia di target.

- amanti delle VACANZA di MARE
- professionisti e amatori che ricercano VACANZE 
di SPORT
- persone attente alla cura di sé che prediligono 
VACANZE di BENESSERE
- famiglie che ricercano una VACANZA SU MISURA 
PER ADULTI & BAMBINI



Sportur Travel: il nuovo Tour Operator 
dedicato all’Italian Lifestyle

Sportur Travel promuove lo STILE di VACANZA 
tipicamente ITALIANO.

Calda ospitalità, bellezze naturali e artistiche, 
perle del gusto, mare, benessere e sport.



HQ LIFESTYLE: LA NOSTRA FILOSOFIA

Uno stile di vita che a Cervia-Milano Marittima
diventa un vero e proprio Stile di Vacanza



4 sono le COMPONENTI FONDAMENTALI DELLA 
VACANZA HQ

1) BE ACTIVE

Attività fisica DOLCE e REGOLARE, preferibilmente 
OPEN AIR

2) BE GENUINE

Alimentazione consapevole, genuina e bilanciata

3) BE RELAXED

Tempo dedicato al riposo, ad attività rilassanti e 
alla cura di sé

4) BE POSITIVE

Sano divertimento e approccio alla vita positivo



In sintesi, HQ è una FILOSOFIA DI VACANZA e un 
PROGETTO APERTO alla COLLABORAZIONE e 
alla PARTNERSHIP di tutti coloro che vogliono fare 
un pezzo di strada con noi nella direzione di un 
TURISMO DI QUALITA’.
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