
 Immersione da gommone: € 37 

 Doppia immersione Diurna da gommone WeekEnd: € 70 (*) 

 Doppia immersione da gommone infrasettimanale: € 50 (*) 

 Immersione notturna da gommone: € 37 (*) 

 Full-day GIBI: € 80 con immersioni, € 40 non sub (**) 

 Full-day GIBI gruppi: € 1050 al giorno 

(*)Le quote immersioni comprendono: passaggio gommone, tasse d’ i ngresso all ’

Area Marina, guida quando previsto, bombola, uso del diving per spogliatoi e doccia, 

vasche risciacquo attrezzatura. 

(**)Il Full-day sul GIBI comprende: 2 immersioni, spaghettata a bordo, ticket ingres-

N.B. Le DISDETTE vanno effettuate almeno 24 ore prima della data di prenotazione; in caso con-

trario il cliente sarà tenuto a corrispondere l’intera quota dell’immersione. 

USO DIVING - Su prenotazione 
 

Uso Diving per corsi dalla spiaggia ( bombola, 

docce, spogliatoi,ecc ) : € 10 a persona per ogni 

immersione. 
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RICARICA BOMBOLA 

BOMBOLA 

RICARICA BOMBOLA 
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Tessera nominativa non cedibile valida 12 mesi. La tessera è valida 

solo per immersioni diurne nell ’ Area Marina protetta di Portofino e 

sul relitto del Pelagosa. La tessera deve essere pagata alla conse-

gna in un ’ unica soluzione. 

PACCHETTI  SCUOLE E CORSI 

55 IMMERSIONI gruppi 1400 € 

20 IMMERSIONI DIVEMASTER ( Per divemaster 

che stanno frequentando detto corso )  

400 € 

Il listino potrà subire variazioni durante l’anno. 

 

PEDAGNO 

SOTTOMUTA 

GUANTI 

CALZARI 

MASCHERA E PINNE 

Si ricorda che per tutte le immersioni è necessario presentare la tessera associativa Subassai. La tessera, con validità annuale, costa 12 €. 

OFFERTA EUDI 2012: FINO AL 1 APRILE 2012 FULL DAY IN BARCA € 500 (10 persone) 

Posti barca disponibili 18. Per gruppi più numerosi  € 50 a persona. 


