BLU TREMITI DIVING
LI STINO PREZZI CORSI RICREATIVI 2018
BATTESIMO DEL MARE: Ti apre le porte di un mondo straordinario….il
pianeta blu. Respirare per la prima volta sott’acqua, provare la sensazione di
volare immersi nell’acqua ammirando colori mai visti. Tutto questo
accompagnato da un istruttore. Briefing in barca e durata 30” circa.
EURO: 70,00
PADI SCUBA DIVER DIVER: E’ il programma ideale per chi non ha
abbastanza tempo per completare l’Open water diver, prevede i primi 3
moduli teorici/pratici e prime 2 immersioni del corso. Abilita ad immergersi
fino a 12 metri sotto la supervisione di un istruttore. Al termine riceverai il
brevetto riconosciuto a livello internazionale Padi Scuba Diver.
EURO: 250,00
PADI OPEN WATER DIVER: E’ il primo livello del percorso di formazione
che ti porterà ad immergerti autonomamente. Procederai a piccoli passi alla
scoperta del mondo subacqueo che ti affascinerà, sotto la supervisione di un
istruttore qualificato. Al termine dell’addestramento teorico/pratico riceverai il
brevetto Padi riconosciuto a livello internazionale, che ti permetterà di
immergerti fino a 18 metri.
EURO: 400,00
PADI ADWANCED OPEN WATER DIVER: E’ il completamento di ciò che
hai imparato nell’Open water diver, acquisirai un livello di brevetto più
avanzato e vivrai nuove esperienze. Sono previste immersioni in ambiti
diversi e di diverse specialità che ti indicherà l’istruttore a scegliere. Al
termine dell’addestramento teorico/pratico riceverai il brevetto Padi
riconosciuto a livello internazionale, che ti permetterà di immergerti fino a 30
metri.
EURO: 300,00
SPECIALITA’ E TECNICHE DI IMMERSIONI: Nitrox e Oxigen provider
EURO: 150,00
SPECIALITA’: Deep.
EURO: 250,00
PADI RESCUE DIVER: Il corso prepara l’allievo a prevenire e affrontare
piccole emergenze inn acqua , incidenti subacquei e in superficie sempre
inerenti all’attività subacquea. Il corso Rescue non è da sottovalutare ed è
essenziale per la formazione di un subacqueo, il corso è molto impegnativo e
formativo al tempo stesso.
EURO: 350,00
EFR – OXIGEN PROVIDER: Primo soccorso
EURO: 150,00
EFR + RESCUE DIVE:
EURO: 450,00
DIVE MASTER: Solo su prenotazione
Nel costo dei corsi è incluso l’addestramento, materiale didattico, uscite in
mare e noleggio attrezzatura prevista nel corso OWD. Documenti che
occorrono sono certificato medico e n. 2 foto tessere.

