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Secondo il seguente schema, puoi calcolare il costo totale delle immersioni che prevedi di  effettuare, senza vincoli ai 
pacchetti prestabiliti. Non è necessario acquistarli prima, né a prendersi alcun impegno.  
Se invece preferisci prenotare ed acquistare prima le immersioni, per assicurarti le uscite, leggi dall’ultima colonna 
l’importo relativo al totale delle immersioni richieste. 

 
Prezzo 
dell’immersione a 
decrescere in 
ordine 
progressivo.  

Più t’immergi, meno ti costa 
l’immersione!! 

Numero 
delle 

immersioni 
effettuate 

Costo 
complessivo 

delle 
immersioni 
effettuate. 

����                      ���� ���� 

40,00 (Costo) Prima immersione  1 € 40,00 

39,00 Seconda Immersione  2 € 79,00 

38,00 Terza Immersione  3 € 117,00 

37,00 Quarta Immersione  4 € 154,00 

36,00 Quinta Immersione  5 € 190,00 

35,00 Sesta Immersione  6 € 225,00 

34,00 Settima Immersione  7 € 259,00 

33,00 Ottava  Immersione  8 € 292,00 

32,00 Nona Immersione  9 € 324,00 

31,00 Decima  Immersione  10 € 355,00 

30,00 …. E così via!  11 € 385,00 

29,00   12 € 414,00 

28,00   13 € 442,00 

27,00   14 € 469,00 

26,00   15 € 495,00 

25,00   16 € 520,00 

24,00   17 € 544,00 

23,00   18 € 567,00 

22,00   19 € 589,00 

21,00   20 € 610,00 
                        

 
 Le tariffe su indicate includono: guida sub, passaggio barca, bombola carica, zavorra + deposito a bordo  e risciacquo attrezzature a 
fine soggiorno + servizi di bordo. I servizi di bordo includono: Bombola carica in Nitrox su richiesta, rinfresco / aperitivo per chi svolge 
2 immersioni al giorno,  bevande a disposizione. 

 
IN EVIDENZA:  

 

6 immersioni  € 225,00 

10 immersioni  € 355,00 

 

Immersioni guidate   
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Immersione Notturna  € 45,00 

Immersione “Special”  € 45,00 

Immersione singola da gommone € 30,00 

 
• L’immersione NOTTURNA non include la torcia. 

• Le immersioni “Special” sono immersioni dedicate ai più esperti con comprovata esperienza 
e brevetto su siti particolari: Secchitello – Grotta dei Cirri – Al Corallo – Immersione all’Alba 
– Immersione Crepuscolare.  

• Nel caso in cui la  “Linosa Sunshine Dive Boat” non dovesse essere disponibile (per limite 
prenotazioni, operante altrove e/o per cattive condizioni meteo), le immersioni guidate si 
possono effettuare dal gommone a prezzo ridotto. Non vi sono ulteriori sconti o pacchetti 
applicabili. Include: passaggio gommone, guida sub, bombola carica e zavorra. 
Carico/scarico attrezzatura ad ogni uscita.   

 

 

Supplemento passaggio barca  €   20,00 

Supplemento Nitrox  gratis 

 
• Supplemento Passaggio Barca: prevede l’uscita di mezza giornata con rinfresco a bordo.  

Per i nostri ospiti sub, è possibile prenotare n°1 accompagnatore non sub per subacqueo. 
Per eventuali altri non sub, bisogna verificare giornalmente la disponibilità.  

 

• NITROX:  per effettuare immersioni in Nitrox, è necessario il brevetto di specialità (minimo 
livello base); la miscela iperossigenata conterrà un massimo di 36% di Ossigeno. Computer 
Obbligatorio.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Servizi Singoli e Supplementi  
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Il prezzo è inteso per pezzo, per immersione.  

 

GAV € 5,00 

Octopus a 2 erogatori, manom., f.b.p. € 5,00 

Erogatore singolo € 5,00 

Muta monopezzo 5mm € 5,00 

Pinne a cinghiolo & Calzari € 5,00 

Pinne a scarpetta € 5,00 

Maschera & Snorkel € 5,00 

Torcia (con batterie cariche) € 8,00 

Computer  € 8,00 

 
 

Pacchetti  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noleggio Attrezzature   

Attrezzatura personale 
(muta, mask, pinne, calzari) 

per la giornata  €   10,00 

Gruppo ARA  
(GAV, octopus) 

per la giornata  €   10,00 

Attrezzatura completa  
(GAV, octopus, muta, mask, pinne, 
calzari) 

per la giornata  € 20,00 

Attrezzatura completa  settimanale (6gg) € 100,00 


