SARDEGNA 2011
Cari amici subacquei,
anche quest'anno ripropongo la classica settimana di FULL IMMERSION in
quel di La Maddalena.
Il periodo indicativo è con partenza il giovedì 22 settembre e rientro tra
domenica 2 ottobre o più avanti per chi può
L'Hotel Cala Lunga chiude il 30 settembre e quindi l'unica possibilità di alloggio
è in appartamento.
Per poter organizzare la cosa mi è però INDISPENSABILE conoscere il
numero dei partecipanti e che tipo di sistemazione si gradisce e il periodo.
In base a queste informazioni potrò poi proporvi le soluzioni possibili.
I prezzi indicativi degli appartamento variano dai 35 a 50 Euro al giorno a
persona.
Il periodo sarebbe partenza giovedì pomeriggio 22 settembre con rientro
domenica 2 ottobre o martedì 4 (Olbia-Genova) prezzo indicativo traghetto è di
500 Euro 2 persone con macchina e cabina.
Come ben sapere evitare di viaggiare il venerdì e sabato riduce un pochino i
costi del viaggio, poi ognuno è libero di scegliere il periodo che preferisce.
Chi fosse interessato è pregato di comunicarmelo ritornando il modulo
PDF allegato via mail o fax (091 966 80 30) debitamente compilato,
entro domenica 25 luglio, in base alla richieste vi potrò poi comunicare
prezzi e disponibilità degli appartamenti.
Per quanto concerne le immersioni il pacchetto con 10 immersioni è di 320
Euro ESCLUSI supplementi per Lavezzi/Toro e Nitrox.
Per qualsiasi informazione sono a vostra disposizione.
Vi ringrazio anticipatamente per la vostra indispensabile collaborazione e
tempestività
Ciao Diego

SARDEGNA 2010
Modulo d’iscrizione
Il sottoscritto è interessato a SARDEGNA 2010:
Nome:……………………………………………
Cognome:………………………………………
Accompagnato da:
Nome:……………………………………………
Cognome:………………………………………
Tipo di sistemazione

Appartamento ad uso comune

□
□

Data arrivo a La Maddalena

……./……../2010

Data partenza da La Maddalena

……./……../2010

Appartamento ad uso singolo

DA RITORNARE ENTRO IL 30 luglio 2011 via fax 091/966 80 30 o
via mail a: infosub@ssi-lugano.ch
Grazie Diego

