
Numeri di immersioni
1 immersione

> 6 immersioni

> 10 immersioni

> 18 immersioni

Spese suplementari EUR
La barriera della casa senza spesa

guida dell'immersione OBLIGA per i palombari con meno dai 30 immersioni 7,00 

15 litr. bombola di acciaio (su richiesta) 3,00 

immersione di notte e mattina presto 7,50 

guida dell'immersione privata 40,00 

guida dell'immersione privata per Scuba Diver e e bambini al di sotto dai 12 anni20,00 

Costi trasferimenti per altri posti di immersioni (+ immersioni) EUR
Zodiac One-Way (La barriera della casa) 6,00 

Zodiac Two-Way (La barriera della casa) 8,00 

Mottovedetta One-Way (La barriera della casa) 8,00 

Mottovedetta Two-Way (La barriera della casa) 12,00 

Mottovedetta mezza giornata 18,00 

Jeep mezza giornata 12,00 

Jeep tutto il giorno 18,00 

Marsa Imbarak mezza giornata 29,00 

Barca tutto il giorno incl. Pranzo (ad es. Shaab Marsa Alam) 45,00 

I giri apposti (tutti incl. Pranzo ma addizionale immersioni) EUR
Relitto di Abu Ghusun 39,00 

Elphinstone 55,00 

Dolphin House 67,00 

L'attrezzatura a noleggio completa incl. EUR
maschera, snorkel, pinne, GAV, regolatore, muta (corta o 5mm lunga)

Prezzo per giorno 25,00 

Computer di immersione per giorno 5,00 

Prezzi unitari vedi su listino prezzi apposto

Listino prezzi diving.DE Abu Dabab

Prezzo unitario per immersione in €

incl. 12 litr. bombola e i pesi   !!! Nitrox 32 SENZA SPESA!!!

I pacchetti di immersioni metterano in conto se la quantità accederà, sono personali e NON trasferibili!

l'IVA e contributo per la guardia costiera sono incluse!

30,00

28,00

26,00

23,00

La tassa (14%) è già inclusa in tutti i prezzi

Carte di credito (Master/Visa) + 5% commissione bancaria 2022



L'attrezzatura completa EUR

maschera, snorkel, pinne per immersione, stivaletti,

GAV, regolatore, muta corta o 5mm lunga 25,00 

attrezzatura per lo snorkeling EUR

maschera, snorkel, pinne per snorkeling 6,00 

maschera, snorkel, pinne per snorkeling, salvagente a giacca 8,00 

maschera, snorkel, pinne per snorkeling, muta corta 9,00 

salvagenta a giacca, muta corta 12,00 

maschera

snorkel

pinne per snorkeling

salvagente a giacca

pinne per immersione

stivaletti

GAV

regolatore

muta 5mm 

muta corta

computer di immersione

bussola

cappuccio

boa

torcia

manometro

octopus

3,00

3,00

4,00

3,00

diving.DE  Abu Dabab
Attrezzatura a noleggio - prezzo al giorno

     Offriamo 10% di sconto per il noleggio dell´a�rezatura per piú di 6 giorni

I prezzi unitari in Euro
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La tassa (14%) è già inclusa in tutti i prezzi
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