LE LOCATION DI MM

Fantini Club Meeting
Incontri aziendali sulla spiaggia di Cervia-Milano Marittima.
Sale modulabili e personalizzabili, con dotazioni all’avanguardia, per meeting
riservati e convention fino a 300 partecipanti

Un meeting aziendale davvero unico e suggestivo, da vivere anche a
piedi nudi sulla sabbia? Fantini
Club, struttura balneare fra le più
note ed innovative d’Italia, è la location ideale per ospitare incontri
aziendali di ogni genere, sulla
spiaggia di Cervia-Milano Marittima. La massima polifunzionalità
degli spazi – su un’area complessiva di oltre 15.000 mq – la ricchezza
dei servizi offerti e la disponibilità
di un team di esperti, sono i plus su
cui poter contare per il successo
del proprio meeting.
La location offre diverse sale riunioni, modulabili e originali, ideali
sia per incontri riservati a pochi,
che per grandi eventi e convention
fino a 300 partecipanti. Allestite
“su misura” in base alle specifiche
esigenze, in ambienti interni o spazi all’aperto, pavimentanti o direttamente sulla sabbia, le sale offrono le più complete strumentazioni
congressuali: impianti di videoproiezione e amplificazione, connessione internet ADSL, wi-fi... Oltre a
spazi unici per presentazioni aziendali, sfilate di moda, party esclusivi, shooting fotografici.

Competizioni di squadra
Forte di anni di esperienza nel
mondo delle sport, e consapevole
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del valore dell’attività ludico-sportiva come potente “metafora aziendale” per condividere obiettivi, rafforzare lo spirito di squadra e incrementare la motivazione, Fantini
Club ha pensato ad un momento
davvero unico nell’originale formula dei Team Games. Vere e proprie competizioni a squadre, con tshirt personalizzate, arbitri, animatori e premiazioni finali, studiate
per coinvolgere i partecipanti nella
formula più adatta alle proprie esigenze: beach volley, beach tennis,

basket, tiro alla fune, corsa con i
sacchi, ruba-bandiera, gara di pedalone... Ideali per stimolare la
sintonia di gruppo e creare occasioni speciali di affiatamento e divertimento.

Cene esclusive
on the beach
Per esclusive cene aziendali sulla
spiaggia, la cucina del Fantini Ristorantino propone ottimi piatti da
gustare in un’atmosfera elegante e
gradevole, con tavoli direttamente
sulla sabbia, alla luce della luna,
musica, entertainment e giochi di
luce. Un ambiente informale, ma
curato in ogni particolare, a disposizione anche per gustosi coffee
break, aperitivi e pranzi. Chi vorrà
infine concedersi un momento di
relax dopo il lavoro, potrà godere
dei comodi spazi della Fantini Wave Spa: vera oasi di benessere su
500 mq di green, con percorso sensoriale, massaggi e trattamenti; ma
anche location ideale per cene,
aperitivi ed eventi speciali, in un
ambiente riservato e suggestivo.
Per richieste di hotel accomodation, Fantini Club propone la sua
struttura ricettiva Sportur Club
Hotel, oltre al servizio di booking
presso i migliori hotel di Cervia-Milano Marittima.
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