PRESENTAZIONE

Fantini Group

CHI SIAMO

Fantini Group è l’universo di realtà legate al settore turistico e sportivo nate o rilanciate
da Claudio Fantini in oltre trent’anni di attività imprenditoriale.

www.fantini-group.com

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 CALAMARE RISTORANTE,
un’o asi 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.
info@fantiniclub.com - fantiniclub.com

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

SPORTUR è la GRANFONDO
SELLE ITALIA - VIA DEL SALE che coinvolge ogni
Fiore all’occhiello di

anno migliaia di ciclisti.

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

sportur@sportur.com - sportur.com

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

SPORTUR CLUB HOTEL:
UN MODO NUOVO E FINALMENTE ATTIVO DI FARE OSPITALITA’ di
È da questa idea che prende vita nel 2009

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

info@sporturclubhotel.com - sporturhotel.com

SPORTUR TRAVEL

è il Tour Operator e Agenzia Viaggi
dedicati a chi ricerca emozioni e si muove
per passione.
Sportur Travel propone pacchetti,
destinazioni ed eventi per praticare in
libertà il proprio sport e per vivere vacanze
all’insegna dello Star Bene, in linea con un
Italian Lifestyle che abbina movimento e
relax, salute e benessere, alimentazione
equilibrata e sano divertimento.
info@sporturtravel.com - sporturtravel.com

Da sempre all’avanguardia nel
cogliere nuove tendenze e nuove forme
di ospitalità, dal 2010 il Fantini
Group ha messo al centro della propria
multiforme attività lo Stile di Vita HQ,
dove HQ sta per High Quality.

HQ LIFESTYLE: LA NOSTRA FILOSOFIA
Uno stile di vita all’insegna dello star bene che a
Cervia-Milano Marittima diventa un vero e proprio Stile di Vacanza

VACANZA HQ (HIGHT QUALITY)
BE ACTIVE

attività fisica dolce e regolare

BE GENUINE

alimentazione genuina e bilanciata

BE RELAXED

Tempo dedicato alla cura di sé

BE POSITIVE

sano divertimento & positività

Uno stile di vita, uno stile di vacanza.

LA MISSION

La Mission di Fantini Group 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 Vision di Fantini-Group 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 GROUP CONCEPT

Fantini Group
Viale Caduti per la Libertà 52/c, 48015 Cervia (RA)
tel +39 0544 974395 – fax +39 0544 975757 – info@fantini-group.com
www.fantini-group.com

