---------------DIVING CENTER SCUBA VALDALISO-------------Listino prezzi 2010
TUTTE LE IMMERSIONI SONO INDIVIDUALI (SENZA GUIDA) !
LA GUIDA SUBACQUEA VIENE DATA A RICHIESTA,E VA PAGATA PER PERSONA
PER TUTTE LE IMMERSIONI LA RICARICA E IL SUPPORTO DEL DIVING SONO INCLUSI NEL PREZZO
Immersione da terra_________________________
Immersione da barca su isole__________________
Immersione notturna da terra__________________
Immersione notturna da barca su isole___________

15,-€
25,-€
18,-€
30,-€

(111.-Kuna)
(185.-Kuna)
(133.-Kuna)
(222.-Kuna)

RELITTI--------- min. AOWD, CMAS** ( oppure brevetto uguagliabile) e 40 immersioni d̀ 'esperienza!
Relitto Maona, TA-35, Welmon________________ 35.-€ (259.-Kuna)
Relitto Baron Gatusch, Istra___________________ 40,-€ (296.-Kuna)
(Permesso neccessario) *
Relitto Coriolanus___________________________ 45,-€ (333.-Kuna)
(Permesso neccessario) *
Relitto Varese, J. Gilmour, Numidia, Romagna____ 50,-€ (370.-Kuna)
Doppio relitto (due immersioni con una uscita)___ -10.-€
Accompagniamento subacqueo (guida)__________ 10.-€
Per persona **
Ospiti a bordo______________________________ meta’ prezzo
Per persona **
* Permesso (tassa) Baron Gautsch____________ 10.-€ (74.-Kuna)
Per persona **
( valido per un immersione )
* Permesso (tassa) Coriolanus________________ 10.-€ (74.-Kuna)
Per persona **
( valido per un immersione )
* Permesso (tassa) Istra_____________________ 10,-€ (74.-Kuna)
Per persona **
( valido per un immersione )
Permesso croato d’immersione________________ 15,-€ (100.-Kuna)
Per persona **
( valido un’anno )
Immersione Discovery (per non-sub)__________ 50,-€ (370.-Kuna)
** Su questi prezzi non va dato lo sconto

7 giorni immersioni„Non –Limit“ 300.-€ (2220.-Kuna) (senza permessi) – (sconti non possibili)
Sconti per gruppi o scuole da concordare con il capobase!!
La ricarica è compresa nel prezzo!
Può essere fatturata nel caso che l`immersione non viene effettuata con il diving prezzo per litro = 1.-€ (7,40.-Kuna)
Prezzi per le miscele NITROX:
Miscela
22% - 36%
per litro
Miscela
37% - 50%
per litro
Miscela
51% - 100%
per litro

0,50.-€ (3,70.-Kuna)
1,00.-€ (7,40.-Kuna)
1,50.-€ (11,10.-Kuna)

Atrezzatura:

Per giorno
3 Giorni
1 Settimana
€ (Kuna)
€ (Kuna)
€ (Kuna)
Muta
10.- (74.-)
20.- (148.-)
40 (296.-)
Jacket
10.- (74.-)
20.- (148.-)
40 (296.-)
Regolatore
10.- (74.-)
20.- (148.-)
40 (296.-)
Bussola
5.- (37.-)
10.- (74.-)
20.- (148.-)
Maschera / Snorchel
5.- (37.-)
10.- (74.-)
20.- (148.-)
Pinne
2,5.- (18,50.-)
5.- (37.-)
10.- (74.-)
Stivaletti
2,5.- (18,50.-)
5.- (37.-)
10.- (74.-)
Guanti
2,5.- (18,50.-)
5.- (37.-)
10.- (74.-)
Computer
10.- (74.-)
20.- (148.-)
40 (296.-)
Lampada
8.- (60.-) per immersione
Attrezzatura completa 40 (296.-)
80.- (592.-Kuna)
160 (1184.-Kuna)
20 (148.-) per un immersione
** i prezzi per 3 giorni ed una settimana in luglio e agosto non sono validi !**
Atrezzatura completa include: atrezzatura ABC, muta, jacket, regolatore, bombola, pesi.
Il diving può usare in caso di bisogno, se e’ libera, l’attrezzatura nollegiata anche per piu` clienti al giorno.

• Per immergersi il brevetto, logbook e l'esame medico sono obligatori

Corsi sub:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------CMAS *
CMAS **
CMAS***

350,- € (2590.-Kuna) (Attrezzautra completa, teoria, esame, bravetto internaz.
2 immersione da barca e 4 da terra)
180,- € (1332.-Kuna) (6 immersione, teoria, esame, brevetto
Corsi speciale non inclusi)
300,- € (2220.Kuna) (2 settimane di addestramento al diving incl. 6 immersioni
Teoria, esame, brevetto).

Corsi speciali:
Stress & Rescue
Notturna
Navigazione
Relitto

160,- € (1184.-Kuna)
95,- € (703.-Kuna)
95,- € (703.-Kuna)
95,- € (703.-Kuna)

Nitrox CMAS 140,- € (1036.-Kuna) (2 ricariche, teoria, esame, brevetto)
Tutti i prezzi dei corsi speciali sono senza immerioni !
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SSI Open Water Diver

350,- € (2590.-Kuna) (libro, teoria, lezioni, atrezzatura completa,
2 immersioni da barca e 4 da terra,
esame, brevetto internazionale)
SSI Advanced OWD
370,- € (2739.-Kuna) (4 corsi speciali inclusive le. 6 immersioni)
(necessarie: 25 immersioni dopo il OWD)
SSI Master Diver
180,- € (1332.-Kuna) (Corso Stress&Rescue inclusivo. Brevetto
(necessarie: 50 immersioni
Master Diver e 2 immersioni)
e 4 corsi speciali AOWD)
SSI Divecon

Divecon Kit

300,- € (2220.-Kuna) (2 settimane di addestramento al diving,
teoria, tutte le immersioni neccessarie, esame
brevetto)
230,- € (1702.-Kuna)

Corsi speciali:
SSI Stress & Rescue Diver
SSI Navigazione
SSI Notturna / Visibilita’ limitata
SSI Boat Diving
SSI Deep Diving
SSI Computer Diving
SSI Wreck Diving
SSI Enriched Air Nitrox

130,- € (962.-Kuna)
95,- € (703.-Kuna)
95,- € (703.-Kuna)
65,- € (481.-Kuna)
95,- € (703.-Kuna)
65,- € (481.-Kuna)
95,- € (703.-Kuna)
120,- € (888.-Kuna) (inclusive 2 ricariche nitrox)

Nei corsi di specialità le immersioni non sono incluse!

