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SCOPRI LA SUBACQUEA!  
 

Skin Diver 
Acquisisci le abilità acquatiche di base prima di  iniziare la tua avventura 

subacquea!   
110,00 

Discover Scuba Diving (1) Il tuo prima passo nel mondo sommerso, tra un pizzico di teoria e una 
immersione! 

€ 60,00 

Discover Scuba Diving (2) Il tuo prima passo nel mondo sommerso, tra un pizzico di teoria e un paio di 
immersioni! 

€ 100,00 

 
 
INIZIA AD IMMERGERTI!  
 

Scuba Diver Se vuoi iniziare progressivamente ma non in modo intensivo, una certificazione 
limitata a 12 m con un professionista.  

€ 290,00 

Open Water Diver Il primo livello di certificazione per diventare un subacqueo autonomo! Un 
corso completo e divertente.  

€ 410,00 

 
 
CONTINUA AD IMMERGERTI !  
 

ReActivate © 
Un Refresh delle tue abilità acquatiche e conoscenze teoriche se non ti 

immergi da tanto tempo.  
€ 95,00 

Adventure Diver Vuoi progredire e non hai tempo? Completa 3 immersioni di avventura (tra 
cui anche la Deep Dive!) e ottieni una certificazione  

€ 200,00 

Advanced Open Water 
Completa 5 immersioni di avventura in nuovi ambienti e oltre ad immergerti 

a 30 metri ottieni il requisito per proseguire ancora!   
€ 300,00 

 
 
 

SILVER ADVANCED OWD  GOLD ADVANCED OWD PLATINUM ADVANCED OWD 
Non limitarti! Aggiungi al tuo 
programma Advanced Open Water  
altre 2 specialità di cui otterrai 
certificazione, per incrementare le tue 
abilità specifiche e migliorare la tua 
performance come subacqueo avanzato.  
 

 
 
 

Rendi speciale il tuo programma di 
formazione come Advanced Open Water 
Diver, abbinandolo ad un corso di 
specialità Enriched Air Diver da 
svolgere in un Fullday sull’isola di 
Ustica!   
 

 

Scegli la migliore location per il tuo 
programma Advanced Open Water 
Diver: la formula Platinum prevede lo 
svolgimento del corso abbinato ad un 
soggiorno weekend a Ustica di 2 notti/3 
giorni per 7 immersioni, incluse una 
immersione notturna e la specialità 
Nitrox!   

 

 
 
PROSEGUI CON LA TUA AVVENTURA!  
 

Deep Diver Il  corso che ti abilita alle immersioni a 40 metri di profondità  € 270,00 

Enriched Air Diver Prolunga i tuoi tempi d’immersione in sicurezza!  € 200,00 

Envrironment-Friendly Diver NEW! >> Impara ad entrare nel mondo sommerso “in punta di pinne”!  € 135,00 

 
ESPLORA NUOVI AMIBENTI!  
 

Wreck Diver Esplora i relitti in sicurezza!  € 155,00   

Cavern Diver Esplora il fantastico mondo delle grotte con consapevolezza e gli 
strumenti giusti!  

€ 300,00 

Night Diver Ti affascina il mare di notte?! Impara le corrette procedure.   € 180,00  
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MIGLIORA LA TUA PERFORMANCE  
 

Boat Diver Le maggior parte dei siti d’immersione si raggiungono in barca: impara a 
gestire la tua immersione su diversi tipi di barche!  

€ 115,00  

Underwater Navigator Impara ad orientarti sott’acqua ed affina le tue abilità di osservazione!    € 185,00  

Peak Performance Buoyancy Un ottimo controllo dell’assetto è ciò che identifica un buon subacqueo! € 185,00 

Drift Diver  Affronta con tranquillità le immersioni in corrente.  €115,00  

DSMB Diver Evita di scoprire di non saperlo utilizzare proprio quando ti serve!  € 115,00 

 
 
CONOSCI E PROTEGGI LA VITA MARINA  
 

Naturalist Diver  Non scambierai più una gorgonia per una pianta!   € 155,00  

Fish Identification 
Identifica e riconosci le specie ittiche che popolano l’ambiente marino in 

cui ti immergi. 
€ 155,00 

Dive Against Debris Non sprecare le tue immersioni! Impara il sistema per contribuire 
all’eliminazione dei rifiuti marini  

€ 95,00  

Project Aware Specialist   “i dieci comandamenti” del subacqueo responsabile € 60,00  

 
 
PADRONEGGA L’ATTREZZATURA 
 

Digital Undewater Photo Se la tua passione è la fotografia, il tuo percorso inizia da qui! € 185,00  

Equipment Specialist Impara semplici elementi di manutenzione per allungare la  vita alla tua 
attrezzatura!  

€ 85,00 

Dry Suit Diver 
Se non vuoi che il freddo ti impedisca di immergerti, questa la tua 

soluzione!  
€185,00 

 
 
 
GESTISCI LE TUE IMMERSIONI  
 

Rescue Diver Impara a gestire le emergenze e incrementa la tua sicurezza sott’acqua.   € 400,00 

Emergency First Response  180,00 

Oxygen Provider   80,00 

Rescue Diver Plus Package  € 595,00 

 
 

Il prezzo del corso include l’addestramento pratico e teorica, l’uso dell’attrezzatura specifica per il corso*, kit dello studente, 
certificazione, copertura assicurativa per infortuni durante l’addestramento **  

* solo il corso OWD include l’attrezzatura completa  
** eccetto per il corso Rescue Diver 

 

Completando la porzione di sviluppo teorico online, tramite il sistema PADI eLearning, o 
attraverso altre opzioni di studio autonomo che possiamo offrirti, è possibile completare le tue 
immersioni in acque confinate e/o libere in pochi giorni!  
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DIVENTA CINTURA NERA!   
 

MASTER SCUBA DIVER   ENVIRONMENT-FRIENDLY Conoscitore ambiente marino e vita acquatica € 80,00 

5-Specialty Pack Env-Friendly:  Peak P.B. - Underwater Naturalist - Fish ID – Dive Against Debris – Project Aware Sp. € 595,00 

MASTER SCUBA DIVER  TECHNICAL PERFORMER  Alto livello di abilità e conoscenza procedure      € 80,00 

5-Specialty Pack Tech-Performer:  Peak P.B. – Underwater Navigation  - Dry suit Diver  - Equipment specialist – DSMB   € 675,00 

MASTER SCUBA DIVER  FOTO-FOCUS   Abile nella fotografia subacquea in rispetto dell’ambiente      € 80,00 

5-Specialty Pack Tech-Performer:  Peak P.B. – Digital Underwater Photo - Underwater Naturalist - Fish ID - Nitrox Diver € 790,00 

 

La qualifica come PADI Master Scuba Diver non è un corso in sé, ma una serie di requisiti che bisogna avere: al meno 12 anni, 
completato i corsi PADI Open Water Diver, PADI Advanced Open Water Diver e Rescue Diver, avere un minimo di cinque Corsi PADI 
Specialty Diver e almeno 50 immersioni registrate. 

 

TEC DIVING  
 

TEC 40 Il corso che permette il passaggio dalla ricreativa alla Tecnica   € 400,00  

TEC 45 Impara a gestire un’immersione con decompressione utilizzando un gas 
decompressione e la configurazione adatta.     

€450,00  

TEC 50 
Dopo tanta esperienza e padronanza nelle immersioni con 

decompressione impari ad usare la decompressione accelerata.  
€ 500,00 

 

FREE DIVING  
 

Basic Il primo passo che permette di acquisire le abilità di apnea   € 150,00  

Free Diver Il corso che ti permette di scoprire e sviluppare l’apneista che c’è in te!  €300,00  

Advanced Free Diver Varca il limite, poniti nuovi obiettivi da raggiungere e ne sarai entusiasta!  € 400,00 

 

JUNIOR DIVERS 
 
Fare le bolle in acqua è tanto divertente quanto semplice: a partire dagli 8 anni i bambini possono già usare l’attrezzatura da sub e 
partecipare a programmi dedicati; inoltre, crescendo potranno seguire il percorso Junior dei corsi – adattato ai più piccoli -  senza 
attendere l’età minima da adulto. Un’occasione per immergersi con tutta la famiglia!  

 

Skin Diver  Il primo passo che permette ai bambini di entrare in confidenza con 
l’acqua usando maschera e pinne! 

€ 150,00  

Bubblemaker  
Il Bubblemaker dà ai bambini l’opportunità di divertirsi a fare bolle in 

immersione! 
€300,00  

Discover Scuba   Il DSD Permette di provare il primo respiro sott’acqua come gli adulti! 
Per i bimbi da 10 anni in su.  

€ 400,00 

Jr. Open Water Diver  Il corso subacqueo più popolare e riconosciuto al mondo, anche per i 
bmabini da 10 anni! 

€ 410,00 

Jr. Advanced OW Diver  Esplorazione, Divertimento ed Esperienza anche per i più piccoli!  € 300,00 

Jr. Master Scuba Diver  Il più alto riconoscimento a cui un giovane subacqueo può aspirare!   € 50,00 
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ADAPTIVE DIVING 
 
Se hai difficoltà a soddisfare tutti i requisiti e standard del corso per immergerti in sicurezza, a causa di una specifica condizione fisica o 
mentale, non rinunciare ad immergerti!  Siamo qualificati a condurti sott’acqua apportando modifiche e miglioramenti 
all’addestramento che possono adattarsi a te.  
!  

 

Try Scuba Diving  Prova l’emozione di respirare sott’acqua! € 60,00  

Scuba Diver  Impara ad immergerti in sicurezza in acque libere con un Dive Leader! € 300,00  

Open Water Diver  Diventa un subacqueo indipendente ed immergiti con i tuoi amici! € 410,00 

Surface Assistance  
Aiuta un’amico subacqueo con disabilità a vivere la sua passione, anche 

se non vai sott’acqua! 
€  n.d.  

Adaptive Support Diver  supportare al meglio un compagno di immersione con limitazioni 
fisiche o mentali? 

€  n.d. 

 
 

DIVENTA PRO 
 
Trasforma la tua passione in carriera! Fare ciò che più si ama lavorando, è il sogno di tutti noi. E se la subacquea è una di quelle passione 
di cui non puoi fare a meno e che non si esaurisce mai, praticarla anche in ambito professionale potrebbe essere la tua opportunità! Se 
sei già un Rescue Diver, sei sulla buona strada: hai già acquisito un senso di responsabilità e abilità di gestione, e puoi proseguir e con la 
formazione per diventare un vero leader. 

 

Divemaster  Diventa un leader della subacquea e conduci in immersione subacquei 
brevettati!  

€  800,00  

Assistant Instructor  Fai il passo avanti ed entra nel mondo dell’educazione subacquea: 
affianca il tuo istruttore nelle attività didattiche.   

€  750,00 

 
Se ti piace stare con la gente, se hai la passione per la subacquea e vuoi uno stile di vita straordinario, diventa PADI Instructor. Insegnare 
la subacquea ti permette di condividere con gli altri il tuo amore per il mondo sommerso, facendo ciò che preferisci: stare sopra, sotto e 
vicino all’acqua. I PADI Open Water Scuba Instructor e i PADI Assistant Instructor sono i professionisti subacquei più richiesti al mondo, 
perché hanno completato il programma che stabilisce gli standard per la formazione dei professionisti subacquei.  
Possiamo consigliarti come completare questo passo decisivo e indirizzarti alla soluzione di addestramento adatto a te.   

 
 

 


