GUIDE SUB PALINURO

Agevolazioni
per
Scuole, Gruppi e
Associazioni

Scegli il tuo Week
End a
Palinuro

IMMERSIONI
PERSONALIZZATE IN
BASE ALLA
PREPARAZIONE DEL
SINGOLO SUBACQUEO

ESEMPIO DI 2 PROPOSTE

PASQUA 21/24 Marzo

Consigli Gratuiti su
dove:

Ponte del

25 APRILE

3 Pernottamenti

3 Pernottamenti

3 cene

3 cene

3 immersioni guidate

3 immersioni guidate

Quota non sub
Quota sub

€ 120,00

€ 200,00

Quota non Sub
Quota Sub

24/27

€ 120,00

€ 200,00

immergersi

mangiare

alloggiare
divertirsi

e su richiesta anche il Ponte del 1° Maggio
ATTENZIONE!
Le strutture alberghiere e di servizio locali in
convenzione con noi offrono condizioni molto

GUIDE SUB
PALINURO

convenienti per i famigliari e gli amici che
accompagnano i sub a Palinuro.
Il gruppo “GUIDE SUB PALINURO” è in grado di

Unica Sede virtuale

farvi avere gratuitamente l’offerta più

www.guidesubpalinuro.it

conveniente e personalizzata alle vostre esigenze

Info@guidesubpalinuro.it

su vostra richiesta e-mail o telefonica

DINO: 338.7311953
GRAZIANO: 347.5202863

Prendici per mano e………ti portiamo dove vuoi

Dettaglio delle “Quote di partecipazione”
Agevolazioni per Bambini:

•
•
•

Gratis 0 – 2 anni
Sconto 50% 2 – 6 anni
Sconto 30% 6 – 12 anni

€ 120,00 per i non subacquei
€ 200,00 per i subacquei
Comprendente:

1.
•
•
•
•
•
2.

Tre immersioni guidate (quota per i subacquei) comprensive di servizi di:
Risciacquo e ricovero attrezzature.
Bombola, zavorra e ricarica.
Passaggio barca.
Transfert da /per il Porto
Guida subacquea
Tre pernotti composti da soggiorno in ½ pensione (cena + colazione) con acqua al tavolo
(quindi tutto ciò che riguarda vino, birra, Coca cola, Aranciate, ecc. si paga a parte)
3. Servizio di assistenza da parte del gruppo “GUIDE SUB PALINURO” per quanto concerne
informazioni, prenotazioni, gite, consigli, tranfert e quant’altro risulti essere necessario alle
esigenze dei singoli partecipanti, che siano sub o non sub. Bambini compresi.

Note:
 Il soggiorno sarà fruibile in Residence composto da appartamenti di diversa tipologia con uso
cucina come di seguito elencati:
1. Monolocale (un letto matrimoniale o gemellare in soggiorno con angolo cottura + bagno)
2. Bilocale (una camera da letto con letto matrimoniale o gemellare + soggiorno con divano letto
o letti a castello con angolo cottura + bagno)
3. Trilocale (due camere da letto con letto matrimoniale o gemellare + soggiorno con divano
letto o letti a castello con angolo cottura + bagno)
4. Possibilità di Camere doppie + bagno
 Tutti i pasti previsti verranno consumati presso il ristorante di fronte al Residence della stessa
gestione / proprietà
 Tutte le immersioni verranno effettuate (se non richieste diversamente) intorno al promontorio
di Capo Palinuro con partenza dal porto
 Su richiesta, nel residence dove sono allocati gli appartamenti, sarà istallata una vasca
ulteriore a quella del Diving per il risciacquo delle attrezzature ed uno “stand” per appenderle
 Possibilità di pranzo presso il Ristorante della struttura a prezzi agevolati
 Supermercato e Pompa di benzina a 100 mt. – Spiaggia di sabbia fine a 100 mt. (sotto il
Residence) – Possibilità di Escursioni, Gite, Visite, con il supporto del Gruppo “GUIDE SUB
PALINURO” gratis

Per informazioni di dettaglio scrivere a:

info@guidesubpalinuro.it
infotel: Dino

www.guidesubpalinuro.it

338.7311953 & Graziano 347.5202863

