DEEP BLUE DIVE TRIESTE
Immersioni, divertimento e buona compagnia
Seguici su www.deepbluedive.it info al 335/8349700

Corsi Subacquei Convenzione CUS
in esclusiva per studenti iscritti al CUS
Organizzatore
Sede
Referente per l'attività
Referente iscrizioni
Corsi Disponibili

Istruttori

Lezioni

Luogo
Date inizio corsi
Orari
Attrezzatura
Certificato Medico
Costi

Validità offerta
Pagamenti
Assicurazione

Deep Blue Dive Trieste
Via Capodistria, 5/1 34145 Trieste
Maresca Marco Istruttore PADI #369593
Tel 3392824387
Alessandro Viani
Tel 3358349700 e-mail info@deepbluedive.it
Corsi PADI:
Open water Diver (18mt) - Advanced open water diver (30mt) Rescue Diver- Divemaster - Corsi di specialità: deep (40mt)
navigazione, nitrox, muta stagna o altri su richiesta visibili dal sito
Tutti regolarmente certificati e in possesso di polizza assicurativa
per RC legata alla subacquea; Abilitati a salvataggio e primo
soccorso e al BLSD
In tutti i corsi sono previste lezioni di teoria abbinate a lezioni
pratiche in mare (il numero cambia a seconda dei corsi), un esame
scritto o orale a seguire e una valutazione delle abilità pratiche
durante le immersioni
Tutte le aree marine consentite dalla capitaneria di porto;
principalmente verrà utilizzata l'area di Punta Sottile a Muggia (TS)
Tutto l’anno
Stabiliti in base alle esigenze del gruppo e compatibilmente con la
disponibilità degli istruttori
A carico di Deep Blue Dive o personale (in casi di possesso)
Autocertificazione Medica su previsto modello PADI
Open water Diver (300€) - Advanced open water diver (200€) Rescue Diver (300€)- Divemaster (650€) - Corsi di specialità (200€).
I prezzi vanno intesi per gruppi da 2 a 4 persone. Nell'importo
sono compresi: kit allievo, brevetto, uso attrezzature e immersioni
(sono escluse le immersioni finali dei corsi che, per necessità
tecniche, necessitano l'utilizzo di un diving. (su richiesta corsi
individuali)
anno solare
Per l'iscrizione e i pagamenti (metà corso all'iscrizione, il resto
entro la fine del brevetto) si prega di contattare il sig. Viani.
Gli allievi sono coperti dall'assicurazione professionale in possesso
di tutti gli istruttori

RESTIAMO DISPONIBILI PER EVENTUALI RICHIESTE PERSONALI PERSONALIZZATE

