Mare Nostrum Diving Ustica
Listino Prezzi 2018
Immersioni Guidate
Uscite in Full-day con la Linosa Sunshine Dive Boat

n.1 Immersione Guidata
in Barca

EUR 40,00

Le uscite in barca prevedono 2 immersioni con sosta in caletta per relax e snack offerto a bordo.
Il rientro è previsto per circa le ore 15:00 circa. L’eventuale pranzo extra a bordo è da concordarsi in loco.
Include: guida sub, passaggio barca, bombola carica, zavorra.
Deposito attrezzatura a bordo. Servizio risciacquo disponibile.
Altri servizi a bordo (inclusi): wc, acqua dolce, zona ombra e relax, bevande.
Periodo: 28 giugno – 16 settembre.
Non è obbligatorio effettuare 2 immersioni nella giornata: possibile farne solo una e rimanere a bordo 

Uscite singole (o doppie) con il gommone MareNostrum

n.1 Immersione Guidata
in Gommone

EUR 30,00
Le uscite in gommone sono previste per la singola immersione o per il doppio tuffo con sosta in caletta,
secondo organizzazione.
L’immersione guidate include: Guida sub, passaggio gommone, bombola carica, zavorra.
Deposito attrezzatura c/o diving center.
Carico/scarico attrezzatura ad ogni uscita.
Servizio Risciacquo.
Periodo: tutta la stagione
A fine soggiorno si pagano il numero di immersioni effettuate, senza alcun impegno preventivo.
Non sono previsti pacchetti scontati, se non con preventivo su richiesta o secondo le offerte indicate sul sito web , i
quali prevedono pagamento anticipato.
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Immersione NOTTURNA

Immersione DEEP&DECO

EUR 45,00

EUR 45,00

Include: guida sub, passaggio barca, bombola
carica, zavorra.
NON include la torcia.
Livello minimo di brevetto: ADVANCED o
Specialità Night Diver . Gli Open Water Diver
potranno farla come immersione di Avventura
del programma del corso Adventures in Diving

Include: guida sub, passaggio barca, bombola
carica, zavorra.
Attrezzatura accessoria obbligatoria.
Livello minimo di brevetto: DECO 40
Siti particolari: Secchitello – Piramidi

Supplemento NITROX

Quota Passeggero (in barca)

EUR 8,00

EUR 20,00

per effettuare immersioni in Nitrox, è
necessario il brevetto di specialità Nitrox
Diver - la miscela iperossigenata
conterrà un massimo di 34% di
Ossigeno. Computer Obbligatorio.

L’uscita in gommone equivale alla durata
dell’immersione ed il passeggero è GRATIS.
L’uscita in barca dura circa mezza giornata.
Per i nostri ospiti sub, è possibile
prenotare n°1 accompagnatore non sub
per subacqueo. Per eventuali altri non
sub, bisogna verificare giornalmente la
disponibilità.
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Noleggio Attrezzature

In dettaglio
La tariffa si intende al giorno (indipendentemente dal numero di immersioni effettuate)

GAV

€ 5,00

Octopus a 2 erogatori, manom., f.b.p.

€ 5,00

Erogatore singolo

€ 5,00

Muta monopezzo 5mm

€ 5,00

Pinne a cinghiolo & Calzari

€ 5,00

Pinne a scarpetta

€ 3,00

Maschera & Snorkel

€ 3,00

Torcia (con batterie cariche)

€ 8,00

Computer

€ 8,00

Pacchetti
Lo sconto è applicato al momento del saldo.

Attrezzatura personale
(muta, maschera, pinne, calzari)
Gruppo ARA
(GAV, octopus)
Attrezzatura completa
(GAV, octopus, muta, mask, pinne, calzari)
Sconto pacchetto

1 giorno

€ 10,00

1 giorno

€ 10,00

1 giorno

€ 20,00

Da 5 a 9 giorni
Da 10 giorni

-15%
-20%
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