LISTINO DIVING 2019
- Immersione singola da gommone: € 40,00
- Immersione Notturna da gommone: € 45,00
INTEGRAZIONI:
- Immersione con BOMBOLA NITROX: + € 5,00
- GRUPPO ARA (jacket + octopus completo): € 20,00
- FULL (vestizione completa esclusa torcia): € 30,00
- imbarco BOMBOLA DECOMPRESSIVA: + € 3,00 in base a disponibilità di posto a bordo
(*) Le quote immersioni comprendono: passaggio gommone, tasse d’ingresso all’Area Marina, guida quando previsto,
bombola, zavorra, spogliatoi e doccia calda, vasche risciacquo attrezzatura.
GRATUITÀ OGNI 10 PARTECIPANTI paganti riservata ad Istruttore/Accompagnatore, che venga registrato come
guida.
N.B. Le DISDETTE vanno effettuate 2 gg prima della data di prenotazione; in caso contrario il cliente sarà
soggetto a corrispondere l’intera quota dell’immersione se la disdetta avviene il giorno prima o del 50% se
avviene tra il primo e il secondo giorno precedente. (Es: entro giovedì sera per l’immersione della domenica
nessun corrispettivo sarà dovuto)

USO DIVING - solo su prenotazione
Uso Diving per corsi dalla spiaggia (bombola 10 lt., docce, spogliatoi ecc…): € 15,00 a persona per
ogni immersione - bombola 12 lt. 250 bar + €5,00;
Escluso bombola € 10,00;
1 gratuità all’istruttore ogni 5 paganti.

ABBONAMENTI INDIVIDUALI
6 IMMERSIONI
220,00 €

10 IMMERSIONI
360,00 €

L’abbonamento è nominativo e non cedibile.
Valido fino al 31/12 di ogni anno e il suo costo va
corrisposto in una unica soluzione al momento
dell’acquisto.
Comprende: bombola, zavorra, tasse AMP.

6 IMMERSIONI
con noleggio FULL
330,00 €

10 IMMERSIONI
con noleggio FULL
530,00 €

Utilizzo entro 10 gg. dall’emissione.
Escluso il noleggio della torcia

PACCHETTI IMMERSIONE
50 IMMERSIONI
1.800,00 €

100 IMMERSIONI
3.500,00 €

Il pacchetto è riservato a scuole e circoli subacquei e il suo
costo va corrisposto in una unica soluzione al momento
dell’acquisto. Valido fino al 31/12 di ogni anno. Comprende:
bombola e zavorra (nel caso di guide proprie verrà applicata
la gratuità ogni 5 sub accompagnati) e tasse AMP.

NOLEGGI ATTREZZATURE
Clienti Diving
JACKET
10,00 €
EROGATORE
5,00 €
OCTOPUS
10,00 €

con manometro

CONSOLE

(PROFONDIMETROMANOMETRO-BUSSOLA)

5,00 €

MANOMETRO
MUTA
SOTTOMUTA
GUANTI
CALZARI
PINNE
MASCHERA

3,00 €
10,00 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
5,00 €

TORCIA
COMPUTER
PEDAGNO

8,00 €
10,00 €
3,00 €

con o senza snorkel

5,00 €

NOLEGGI ATTREZZATURE
Clienti Esterni
MONO 10 Lt.
8,00 €
MONO 12 Lt. 200/232 bar
10,00 €
JACKET
10,00 €
EROGATORE
8,00 €
OCTOPUS
15,00 €
con manometro

CONSOLE (PROFONDIMETROMANOMETRO-BUSSOLA)

7,00 €

MANOMETRO
MUTA
SOTTOMUTA
GUANTI
CALZARI
PINNE
MASCHERA

5,00 €
10,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €

TORCIA
COMPUTER
PEDAGNO
GRUPPO ARA (mono 10/12

12,00 €
12,00 €
3,00 €

FULL (escluso torcia)

60,00 €

con o senza snorkel

lt+jacket+octopus+manometro)

RICARICA BOMBOLE ARIA: 8,00 €
RICARICA BOMBOLE NITROX: 12,00 €
(le bombole lasciate per più di 24 ore saranno considerate in deposito)
DEPOSITO ATTREZZATURE SUBACQUEE
- Mensile: 15,00 €
- 4 mesi: 40,00 €
- Annuale: 90,00 €

Il listino potrà subire variazioni durante l’anno

5,00 €

35,00 €

