Via degli Oleandri c/o Porto Turistico
09049 Villasimius (SU)
Mob. (+39) 347.3193902
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NOLEGGIO ATTREZZATURE
Attrezzature Ricreative
Attrezzature Tecniche

set attrezzatura completa

bibombola 232 bar D10 o D12

nolo imm.
con noi

esterni

€ 20

€ 40

(jacket, erogatore octopus, muta,
maschera e pinne)

jacket

€ 10

(esclusa ricarica)

bibombola 232 bar D10 o D12
configurazione DIR (esclusa ricarica)

€ 35

(bibo+bombolino, erogatori, schienalino e sacco

€6

€ 12

stage in alluminio S80 o S40

€7

(esclusa ricarica)

erogatore configurazione "Octopus"

€6

€ 12

stage S80 o S40 + erogatore con
manometro

€ 15

muta

€6

€ 12

erogatore primario con frusta da 150/210
cm + frusta jacket

€ 10

torcia subacquea

€6

€ 12

erogatore secondario + manometro

€ 10

maschera + aeratore + pinne
computer aria/nitrox
cintura di zavorra
bombola acciaio da 10/12/15/18 lt.

Scuola Subacquea – Centro Immersioni

€6

€ 12

€6

€ 12

inclusa

€7+
€ 1 a kg

inclusa € 10 21%
€13 <32%

erogatore con manometro per stage

€7

bombolino per muta stagna + riduttore e
frusta

€7

pedagno deco (rosso o giallo) con spool

€7

Sacco, schienalino in acciaio con imbrago

€ 10

L'attrezzatura deve essere restituita il giorno stesso, a meno che non siano stati presi accordi speciali e sia addebitata per
l'uso o meno. Potrebbe essere richiesta una forma di garanzia (come il passaporto) e / o un deposito.
Il noleggio delle attrezzature tecniche viene fornito solo a chi si immerge con noi o ai corsisti.

Località Cala Sinzias
09040 Castiadas (SU)
Mob. (+39) 3493266275
Sito web: www.subaquadive.it
Email: info@subaquadive.it

IMMERSIONI RICREATIVE
Immersioni Singole

Immersioni Doppie

senza
nolo
attrez.ra

con nolo
attrez.ra

senza nolo con nolo
attrez.ra
attrez.ra

1 immersione singola

€ 45

€ 65

1 doppia immersione

€ 75

€ 95

pacchetto 2 immersioni singole

€ 85

€ 123

pacchetto 2 doppie immersioni

€ 142

€ 180

€ 270

€ 342

pacchetto 4 immersioni singole

€ 162

€ 234

pacchetto 4 doppie immersioni

pacchetto 6 immersioni singole

€ 230

€ 331

pacchetto 6 doppie immersioni

€ 382

€ 484

pacchetto 8 doppie immersioni

€ 480

€ 608

pacchetto 10 doppie immersioni

€ 562

€ 712

pacchetto 8 immersioni singole

€ 288

€ 416

pacchetto 10 immersioni singole

€ 337

€ 487

pacchetto 12 immersioni singole

€ 378

€ 540

Le immersioni singole includono: guida sub, passaggio
barca, bombola caricata con aria o nitrox, zavorra, snack e
bevande, tassa Area Marina Protetta. I pacchetti sono
nominativi e non possono essere fruiti da più persone,
possono essere acquistati solo anticipatamente e non sono
rimborsabili se non per condizioni meteo pericolose e
comunque a insindacabile giudizio del Capo Centro

Le doppie immersioni includono 2 immersioni nella
stessa uscita con il cambio della bombola, guida
sub, passaggio barca, bombola caricata con aria o
nitrox, zavorra, snack e bevande, tassa Area Marina
Protetta. I pacchetti sono nominativi e non possono
essere fruiti da più persone, possono essere acquistati
solo anticipatamente e non sono rimborsabili se non per
condizioni meteo pericolose e comunque a insindacabile
giudizio del Capo Centro.

BATTESIMO SUBACQUEO
(prima esperienza)
Prima
Successive
esperienza esperienze

INTRODIVE da barca

€ 75

€ 70

€ 50

€ 45

a partire da 8 anni d’età

INTRODIVE dalla spiaggia

SUPPLEMENTI
guida subacquea personale

a partire da 8 anni d’età
Con il IntroDive è compresa una lezione di teoria e
successivamente una esplorazione subacquea della
durata minima di 20 minuti. La profondità massima per i
bambini dagli 8 ai 10 è di 2 metri, mentre per i maggiori
e adulti sarà di 5 metri. E’ inclusa tutta l’attrezzatura..

€ 60
Gratuito

bombola caricata con Nitrox < 32%
passaggio barca accomp.tori non sub

€ 15

immersione notturna

€ 10

long distance per l’Isola di Serpentara

€ 10

transfer da albergo al diving entro 8km

Gratuito

utilizzo gommone uso esclusivo ½ gg

Su richiesta

utilizzo gommone uso esclusivo

Su richiesta

ESCURSIONI
Snorkeling/Seawatching
Snorkeling/Seawatching

www.subaquadive.it

Notturno

Adulti

Bambini sotto 12 anni

€ 40

€ 30

€ 50

€ 40

Le escursioni snorkeling/seawatching includono:passaggio barca, guida subacquea, muta per una protezione termica ottimale,
pinne, maschera con snorkel, snack e bevande, tassa Area Marina Protetta. Per le escursioni notturne sono incluse le torce
subacquee

CORSI SPECIALITA’

CORSI PADI / PSS
Vi proponiamo corsi con la PADI e PSS che sono agenzie didattiche
subacquee più grandi e apprezzate al mondo anche per i loro sistemi senza nolo con nolo attrez.ra
attrez.ra
e metodiche di insegnamento.
inclusa

Corsi base

Scuba Diver

€ 250

Età minima: 15 anni; 3 sessioni teoria + 3 sessioni AC (Acque Confinate) + 2
uscite AL (acque libere); abilitazione prof. max 12 mt.
Età minima: 15 anni; 5 sessioni teoria + 5 sessioni AC
abilitazione prof. max 18 mt.

€ 380

con nolo
attrez.ra

Immersione Profonda

€ 250

€ 310

€ 200

€ 260

€ 150

€ 170

€ 150

€ 170

€ 150

€ 170

€ 210

€ 250

€ 150

€ 170

Età minima: 15 anni; 4 sessioni teoria + 4 uscite AL (acque libere); abilitazione prof. max 40 m.
Età minima: 15 anni (Junior Night dive 12 anni); 2 sessioni teoria + 3 uscite AL

Nitrox Diver

+ 4 uscite AL;

Open Water Diver Referral

senza nolo
attrez.ra

Immersione Notturna
inclusa

Open Water Diver

I prezzi sono comprensivi di rilascio certificazione Internazionale, se prevista, tassa
Area Marina Protetta

Età minima: 15 anni (Junior Nitrox 12 anni); 2 sessioni teoria + 1 uscite AL

inclusa

€ 250

La teoria e gli esercizi in acque confinate del corso Open Water possono essere
avviate in qualsiasi Diving e le 4 immersioni in acque libere con noi.

Immersione Naturalista
età minima: 15 anni (Junior Naturalist 10 anni); 2 sessioni teoria + 2 uscite AL

Massima Esecuzione dell'Assetto
Età minima: 10 anni; 2 sessioni teoria + 2 uscite AL

Corsi avanzati

Advanced Open Water Diver

€ 300

€ 340

Età minima: 15 anni; 5 sessioni teoria + 5 sessioni AC + 5 uscite AL; abilitazione
prof. max 30 mt.

Emergency Oxigen Provider

età minima: 15 anni (Junior wreck dive 12 anni); 2 sessioni teoria + 4 uscite AL

€ 110

Non prevista

€ 150

Non prevista

Permette di riconoscere le patologie subacquee trattabili con l’ossigeno di
emergenza e alla sua somministrazione per la trattazione immediata delle
emergenze, nonché alla preparazione corretta delle attrezzature ossigeno.

Emergency First Response
Fornisce abilità e conoscenze di primo soccorso in situazioni che non
minacciano direttamente la vita. Corso adatto anche ai non subacquei.

Pro

Divemaster

€ 350

età minima: 15 anni (Junior Drift dive 12 anni); 2 sessioni teoria + 2 uscite AL

CORSI TECNICI

€ 800

Decompression Techniques su richiesta

su richiesta

Accelerate Decompression

su richiesta

su richiesta

Trimix 60 metri

su richiesta

su richiesta

Trimix 80 metri

su richiesta

su richiesta

Trimix 100 metri

su richiesta

su richiesta

€ 900

inclusa

€ 250

inclusa

€ 380

€ 300

€ 350

Gioventù

€7

€ 65

Immersione
doppia

€ 90

Relitto "SAN MARCO"

€ 350

€ 65

€ 90

Relitto "VALDIVAGNA”

€ 80

(prof. 61 - 74 mt.)

€ 400
Relitto "ISONZO"

€ 65

Relitto "SALPI"

(prof. 40 - 57 mt.)

€ 610

(incluso il noleggio dell’attrezzatura)

Open Water Diver + Advanced Open Water + specialità NITROX

€ 80

(prof. 96 - 107 mt.)

(prof. 32 - 42 mt.)

Open Water Diver + Advanced Open Water

Offerta

€ 0,01 a lt
€ 0,013 a lt

aria

(prof. 37- 49 mt.)

Relitto "ROMAGNA"

Età minima: 12 anni; 5 sessioni teoria + 8 sessioni AC + 2 uscite AL; abilitazione
prof. max 21 mt.

€ 750

(incluso il noleggio dell’attrezzatura)

Emergency Oxigen Provider + Emergency First Response

€ 230

Emergency Oxigen Provider + Emergency First Response + Rescue Diver

€ 550

(incluso il noleggio dell’attrezzatura)

immersione
singola

Relitto "LT 221"

Età minima: 12 anni; 5 sessioni teoria + 5 sessioni AC + 5 uscite AL; abilitazione
prof. max 21 mt.

Junior Rescue Diver

argon

€ 0,024 a lt

IMMERSIONI TECNICHE

Età minima: 10 ; 4 sessioni teoria + 4 sessioni AC + 4 uscite AL; abilitazione
prof. max 12 mt.

Junior Advanced Open Water Diver

elio
ossigeno

Età minima: 10 anni; 3 sessioni teoria + 3 sessioni AC + 2 uscite AL; abilitazione
prof. max 6 mt.

Junior Open Water Diver

RICARICHE

con nolo
attrez.ra

€ 400

Età minima: 18 anni, questo è il primo livello professionale all'interno del sistema
PADI e PSS. Il corso prevede la partecipazione attiva a fianco degli istruttori
mentre insegnano agli studenti subacquei le lezioni di teoria, durante le attività in
acque confinate e nelle immersioni in acque libere.

Junior Scuba Diver

Immersione in Corrente

senza nolo
attrez.ra

Rescue Diver
Età minima: 15 anni; 5 sessioni teoria + 8 sessioni AC + 2 uscite AL; abilitazione
prof. max 30 m. immersione in curva di sicurezza

Immersione nei Relitti

Relitto "LOREDAN"

€ 80

(prof. 50 - 61 mt.)

€ 80

Relitto "BENGASI"

(prof. 54 - 64 mt.)

Supplemento per guida subacquea tecnica

€ 80

(prof. 87 - 97 mt.)

€ 30

Per le immersioni che superano la profondità di 40 metri, i prezzi si riferiscono al supporto tecnico/logistico
di superficie. Viene fornito il trapezio zavorrato con galleggianti per la decompressione, bombole con
ossigeno medicale a bordo, bevande e snack

