Listino Prezzi Corsi 2020
Mare Nostrum Diving & Training
PADI 5 Stars Dive Resort Ustica
Inizia la tua avventura subacquea!
SCOPRI LA SUBACQUEA

Skin Diver

Acquisisci le abilità acquatiche di base prima di iniziare la tua avventura subacquea!

€ 140,00

Discover Scuba Diving (1)

Il tuo prima passo nel mondo sommerso, tra un pizzico di teoria e una immersione!

€ 80,00

Discover Scuba Diving (2)

Il tuo prima passo nel mondo sommerso, tra un pizzico di teoria e un paio di immersioni!

€ 120,00

OTTIENI IL TUO PRIMO BREVETTO

Scuba Diver

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

€ 350,00

Open Water Diver

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

€ 500,00

Il prezzo dei corsi include:

Il training in acqua e di teoria da parte di un Istruttore PADI

l’uso dell’attrezzatura completa

la copertura assicurativa per infortuni durante l’addestramento

il materiale didattico

la certificazione
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Scopri nuove avventure!
Il prezzo dei corsi avanzati non include il costo del materiale didattico (il quale è obbligatorio per l’addestramento) e della
certificazione (che non è prescindibile dal materiale didattico), ottenuta al raggiungimento dei requisiti richiesti dal corso.
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. Inizia a studiare da casa!
Per il materiale didattico dei corsi, chiedi il listino aggiornato o visita lo shop online di Mare Nostrum Diving

CONTINUA AD IMMERGERTI

ReActivate ©

Un Refresh delle tue abilità acquatiche e conoscenze teoriche se non ti immergi da tanto
tempo.

Adventure Diver

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

€ 180,00

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

€ 60,00

PLATINUM ADVANCED OWD

SILVER ADVANCED OWD

GOLD ADVANCED OWD

Non
limitarti!
Aggiungi
al
tuo
programma Advanced Open Water un
altro
corso
di
specialità,
per
incrementare le tue conoscenze e
migliorare la tua performance come
subacqueo avanzato.

Rendi speciale il tuo programma di
formazione come Advanced Open Water
Diver, implementandolo con 2 corsi di
specialità che ti permetterano di
approfondire le tue abilità specifiche e
rendere più interessanti le tue
avventure.

Mira più in alto (o più in fondo!) e
esplora i diversi ambienti che il mondo
sottomarino ti offre: dalle profondità,
alle grotte, di giorno o di notte, e
trasforma il tuo programma Advanced
Open Water Diver in una serie di
entusiasmanti avventure!

EUR 360,00

EUR 480,00

EUR 660,00

(6 dives)
Advanced OWD + 1 corso

(8 dives)
Advanced Open Water Diver + 2 corsi

(11 dives)
Advanced Open Water Diver + 3 corsi

1 specialità a scelta fra:
a) Underwater Naturalist
b) Fish Identification
c) Boat Diver
d) Enriched Air Diver

Specialità 1 , a scelta fra:
a) Underwater Naturalist
b) Fish Identification
c) Boat Diver
d) Enriched Air Diver
Specialità 2 , a scelta fra:
e) Peak Performance Buoyancy
f)
Night Diver

Specialità 1 , a scelta fra:
a) Underwater Naturalist
b) Fish Identification
c) Boat Diver
d) Enriched Air Diver
Specialità 2 , a scelta fra:
e) Peak Performance Buoyancy
f)
Night Diver
Specialità 3 , a scelta fra:
g) Cavern Diver
h) Deep Diver

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

€ 120,00

DSMB Diver

Evita di scoprire di non saperlo utilizzare proprio quando ti serve!

€ 120,00

Peak Performance
Buoyancy

Un ottimo controllo dell’assetto è ciò che identifica un buon subacqueo

€ 180,00
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ESPLORA NUOVI AMBIENTI

Night Diver

Ti affascina il mare di notte? Impara le corrette procedure.

€ 210,00

Cavern Diver

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

€ 280,00

PROSEGUI LA TUA AVVENTURA

Enriched Air Diver

Prolunga i tuoi tempi d’immersione in sicurezza

€ 140,00

Deep Diver

Il corso che ti abilita alle immersioni a 40 metri di profondità

€ 240,00

CONOSCI E PROTEGGI LA VITA MARINA

Underwater Naturalist Diver

Non scambierai più una gorgonia per una pianta!

€ 120,00

Aware Fish Identification

Identifica e riconosci le specie ittiche che popolano l’ambiente marino in cui ti
immergi.

€ 120,00

Dive Against Debris

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

€ 60,00

Project Aware Specialist

“i dieci comandamenti” del subacqueo responsabile

€ 30,00

PADRONEGGIA L’ATTREZZATURA

Equipment Specialist

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

Digital UW Photographer

Se la tua passione è la fotografia, il tuo percorso inizia da qui

€ 50,00
€ 120,00

Safety First!
GESTISCI LE TUE IMMERSIONI

Rescue Diver

Impara a gestire le emergenze e incrementa la tua sicurezza sott’acqua.

€ 450,00

Emergency First Response

Primary Care CPR & Secondary Care

€ 180,00

Emergency First Response

Primary Care CPR/AED & Secondary Care

€ 200,00

Oxygen Provider
Rescue Diver Plus Package

€ 80,00
Rescue Diver + EFR/CPR/AED + Oxygen

€ 650,00

DIVENTA CINTURA NERA

Master Scuba Diver

Unisciti all’élite della subacquea ricreativa

€ 80,00

La qualifica come PADI Master Scuba Diver non è un corso in sé, ma un riconoscimento quando avrai raggiungo un alto livello d i esperienza.
Dovrai aver 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.
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