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Offriamo fino a otto immersioni giornalie-
re con le nostre barche. Due imbarcazioni 
costruite appositamente per soddisfare le 
vostre esigenze, conciliano la comodità di 
una barca grande e la velocità di un mo-
toscafo. L’offerta viene completata da una 
terza barca per gite giornaliere e snorke-
ling. 

Le posizioni strategiche delle nostre sedi, ci 
permette con brevi navigazioni, di raggiun-
gere i più spettacolari siti d’immersione e 
di tornare nell’arco di due ore a prendere 
comodamente il sole in spiaggia - vacan-
za quindi ideale per le famiglie. Inoltre, 
potrete approfittare delle molte altre atti-
vità che proponiamo come, lo snorkeling, 
le gite in barca lungo la costa e provare i 
nostri SUP e Seabob alla scoperta dei tanti 
luoghi mozzafiato che solo l’Elba sa offrire. 

Esplorate sotto la nostra guida nuovi siti 
d’immersione, visitate il relitto di Pomonte, 
tuffatevi ad ammirare le gorgonie giganti 
e poi, godetevi la pace e l’acqua cristallina 
di una baia isolata. É possibile raggiunge-
re anche altri luoghi d’immersione con il 
nostro Furgone. Vi garantiamo la massima 
flessibilità: insieme progettiamo la vostra 
giornata subacquea a vostra misura ed in 
base alle vostre esigenze.

Una volta tornati alla base, la nostra spa-
ziosa terrazza all’ombra dei pini è il posto 
ideale per scambiare esperienze o sempli-

cemente per rilassarsi. Qui potrete usu-
fruire gratuitamente dell’accesso alla rete 
WiFi. 

I corsi d’immersione si svolgono in gruppi 
ristretti e tutti gli orari vengono stabiliti 
con i partecipanti. Potete cominciare in 
qualsiasi momento! Inoltre, offriamo re-
golarmente corsi per istruttori subacquei. 
La nostra attrezzatura a noleggio MARES® 
viene rinnovata ogni anno per garantire 
i massimi comfort e sicurezza. Durante le 
vostre avventure subacquee, potete utiliz-
zare le bombole Nitrox di altissimo livello 
da noi messe a disposizione senza alcun 
costo aggiuntivo. Potrete verificare perso-
nalmente la qualità dell’aria immessa nelle 
bombole che viene monitorata costante-
mente durante tutto il processo di ricarica.

Qualora aveste bisogno di ulteriori consigli 
per l’organizzazione, tuffatevi ad ammirare 
le gorgonie giganti e poi, godetevi la pace e 
l’acqua cristallina di una baia isolata.  

D’ora in poi la vostra vacanza subacquea 
sarà ancora più unica ed indimenticabile 
,grazie all’Aquanautic Resort „Al Pozzo“, il 
quale si trova direttamente vicino alla no-
stra base e offre spaziosi alloggi, con servizi 
di mezza pensione individuale e non solo! 

Non vediamo l’ora di ospitarvi presso la no-
stra base! 
Il team di Aquanautic Elba vi aspetta! 

Le nostre basi si trovano sull’isola d’Elba,
nelle idilliache baie di Morcone e Lacona, sotto il pittoresco

paese di Capoliveri. Venite a vivere un’esperienza
indimenticabile, in acqua e a terra!

BENVENUTI DA 
AQUANAUTIC ELBA

DA NOI
NITROX
GRATIS

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
AQUANAUTIC-ELBA.IT

Immersioni Sostenibili
Immersioni Responsabili

Immersioni Pulite

AQUANAUTIC
STANDARD

AMBIENTALI
Con Aquanautic t‘immergi 

salvaguardando il clima 

Immersioni Sicure
Immersioni Prudenti

Immersioni Responsabili

AQUANAUTIC
STANDARD DI

SICUREZZA
Per la vostra sicurezza in immersione

PER ULTERIORI INFORMAZIONI 
E PRENOTAZIONI CONTATTARE

+39 349 4164075
cristiano@aquanautic-elba.it
www.aquanautic-elba.it



Noleggio attrezzatura completa 
(torcia esclusa)
per immersione
computer compreso  ....................... € 22,50

Noleggio attrezzatura (parti singole)
per immersione
Maschera/snorkel  ...........................€ 5,-
Pinne/calzari  ......................................€ 5,-
GAV  ........................................................€ 7,50
Erogatore  ............................................€ 7,50
Bombola (senza ricarica)  ..............€ 2,50
Muta  .....................................................€ 7,50
Cappuccio/guanti  ............................€ 3,50
Computer d’immersione  ..............€ 7,50
Cintura con piombi  .........................€ 2,50
Torcia subacquea (LED)  .................€ 5,-
Boa di segnalazione 
(obbligatoria in Italia)  ....................€ 0,50

Venite a scoprire l’Elba in bassa 
stagione e godetevi la tranquillità 
e la natura mozzafiato dell’isola. 
Il nostro servizio include anche 
le mute stagne, permettendovi 
d‘immergervi senza avere freddo 
nel massimo comfort.

IMMERSIONI NOLEGGIO 
ATTREZZATURA 

CORSI D’IMMERSIONE

Molto volentieri offriamo anche corsi 
secondo gli standard PADI.

Immersioni
Nei prezzi sono inclusi: trasporto, bombo-
la carica (Nitrox for free) e zavorra.

20 immersioni  ..................................€ 620,-
10 immersioni  ..................................€ 320,-
6 immersioni  .....................................€ 204,-
2 immersioni  .....................................€ 72,-
1 immersioni  .....................................€ 38,-

Extra
Immersione guidata 
(max. 4 subacquei)  ........................... € 5,-
Guida subacquea privata 
(per immersione)  ............................... € 30,-

Ricarica bombole
Nitrox/aria 200 bar 
per bombola ........................................ € 8,50

Il nostro impianto di ricarica (anno 2015) 
è tecnicamente all’avanguardia, essendo 
costituito da un impianto a membrana 
per la produzione di Nitrox e due com-
pressori BAUER®. La qualità è  monitorata 
elettronicamente in modo costante.

SSI Try Scuba
1 modulo teorico
1 immersione
con attrezzatura a noleggio  ........ € 69,-

SSI Scuba Diver
3 moduli teorici
3 moduli acque confinate
2 immersioni
con attrezzatura a noleggio 
senza maschera e snorkel .............€ 220,-
con attrezzatura a noleggio 
completa  .............................................€ 230,-

SSI Open Water Diver
6 moduli teorici
6 moduli acque confinate
4 immersioni
con attrezzatura a noleggio 
senza maschera e snorkel  ............€ 350,-
con attrezzatura a noleggio
completa  .............................................€ 360,-

SSI Open Water Diver 
+ SSI Nitrox Specialty
con maschera propria .....................€ 390,-
con attrezzatura a noleggio .........€ 400,-

Immersioni in apnea
Introduzione all’immersione in apnea
con attrezzatura a noleggio completa
per unità  ..............................................€ 69,-

Uscita in barca immersione in apnea
Con attrezzatura propria
non guidata ........................................€ 15,-
guidata ..................................................€ 69,-

Specialità SSI  .....................................  € 79,-
per esempio deep diving, immersione su 
relitti, Nitrox, immersioni notturne, na-
vigazione subacquea, massimo assetto 

materiale didattico e immersioni 
non inclusi

Materiale didattico SSI online
SSI Scuba Diver/SSI OWD ..............€ 59,-
Specialità SSI  .....................................€ 39,-
React Right/S&R/SoD .....................€ 79,-

SSI Dive Guide .................................. € 800,-
Organizzazione di attività subacquee

SSI Assistente Istruttore .............. € 570,-
Aiuto-istruttore, prerequisito per
il corso istruttori

SSI Open Water Instructor  ........ € 990,-
Include Speciality Instructor per
Nitrox, Assetto e Stress & Rescue

SSI Assistente Istruttore
+ SSI Open Water Instructor ......€ 1.350,-
senza materiale didattico e valutazione 
finale

SSI Dive Guide
+ SSI Divemaster
+ SSI Assistente Istruttore
+ SSI Open Water Instructor ......€ 1.950,-
senza materiale didattico e valutazione 
finale

TEST-CENTER
CON RINNOVO ANNUALE  

DELL’ATTREZZATURA A NOLEGGIO

Garanzia Aquanautic: La nostra base utilizza 
solo ed esclusivamente l’attrezzatura a 
noleggio più recente di MARES®, rinnovata 
annualmente! 

Il nostro è un Test-Center MARES®. Con noi  
potrete testare gratuitamente gli ultimi 
prodotti MARES®! Rivolgetevi a noi!

TUTTE LE 
SPECIALITÀ

A SOLI 

 € 79 MINERAL BOAT

Alla ricerca del tesoro!

Escursione in barca lungo la costa 
Sud occidentale dell‘Elba, alla sco-
perta di 3.000 anni di storia Minera-
ria, con sosta per bagni, snorkeling 
ed alla spiaggia della miniera di 
Punta Calamita alla ricerca di Pirite, 
Ematite, Magnetite, quarzi e...

Costo per persona  ............. € 28,-

Prezzi validi a partire da gennaio 2019. Salvo errori e omissioni.

NOLEGGIO SCOOTER

Alla scoperta dell’Elba.

Esplorate la bellezza dell’isola! Affittia-
mo i nostri nuovi 125 scooter presso la 
nostra base. È possibile partire diretta-
mente. Buon viaggio!

Secondo casco: € 5,-/giorno

NOLEGGIO E-BIKE

Pedalare senza 
fatica.

Divertimento per tutta la  
famiglia: pedalate rilassata- 
mente e conquistate le vette  
più alte dell’Elba senza stan-
carvi!

AQUANAUTIC ELBA KIDS CLUB

Con il nostro servizio 
KIDS CLUB immersioni 
senza pensieri!

I vostri bambini tra i 3 ed i 12 anni, 
potranno partecipare alle tante attività 
e giochi che il nostro staff organizza e 
voi, potrete godervi la vostra immersione 
senza pensieri.

Ingresso Kids Club, 
per uscita a bambino  .......................  € 10,-
Ingresso Kids Club, 
per uscita 2 o piú bambini  .............. € 20,-
Pacchetto „Gioca con la Natura“  .... € 10,-

1 giorno  ........... € 40,-
2 giorni  ............ € 70,-
1 settimana ..... € 220,-

1 ora  .................................€ 8,-
1 giorno  ...........................€ 35,-

DA NOI
NITROX
GRATIS

*   Offerta valida nei periodi: 
Dal 08.03. al 07.4.2019 
Dal 27.04. al 26.05.2019 
Dal 13.09.2019 al 12.01.2020

€ 295,-*

DRIVE & DIVE (ELBA FREE TRANSFER)

Ora l‘Elba è 
più vicina.
Vi veniamo a prendere con le vostre 
attrezzature direttamente sotto casa, vi 
portiamo all’Elba e dopo esservi divertiti 
immergendovi nelle splendide acque 
dell’isola, vi riportiamo a casa. Quanto 
vi costa? IL SERVIZIO È GRATUITO! 

Il servizio è incluso nel pacchetto:

5 Immersioni

2 pernottamenti in appartamento 
(4/5/6 posti)

2 Colazioni a buffet

2 Cene

1 biglietto A/R del traghetto

1 Transfer Door to Door (max 400 km)


