
Periodo di 
riferimento 

Descrizione servizio Listino 
Pubblico

Listino riservato 
CC Amici del Mare

1\4 - 30\9 
Ponti e Festività

Full Day Isole Giannutri o Giglio e Monte Argentario 80 70

1\10 - 30\3 Full Day Isole Giannutri o Giglio e Monte Argentario 75 65

tutto l’anno Singola short distance barca 50 45

tutto l’anno Novità 2013 - FULL TRAMONTO  80 70

tutto l’anno Singola long distance gommone 48 43

tutto l’anno Singola short distance gommone 38 33

tutto l’anno Notturna short distance gommone 50 45

tutto l’anno Notturna con cena in barca 65 60

tutto l’anno Immersione tecnica con gommone- entro 1,5 ore 65 60

tutto l’anno Immersione tecnica con gommone- oltre 1,5 ore 80 75

tutto l’anno Immersione tecnica con barca 80 70

tutto l’anno Uscita di snorkeling in barca incluso kit snorkeling 50 40

tutto l’anno Uscita di snorkeling in gommone per singola 20 15

tutto l’anno Uscita di snorkeling per full day 40 30

* Il prezzo del Full Day include: 

passaggio barca, 2 immersioni, bombole aria o NITROX  fino al 32% di ossigeno, zavorra e guida a richiesta.
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Tra i servizi di bordo: servizio NAVETTA GRATUITA dalle soste camper e parcheggi, snack tra le immersioni, pranzo e bevande, bagno con doccia calda e 
asciugacapelli, Kit Snorkeling, assistenza Argentario Divers. Il prezzo rimane invariato se per cause personali il subacqueo decida di fare una sola immersione. 

* Il prezzo del FULL TRAMONTO include: 

passaggio barca, 2 immersioni, bombole aria o NITROX  fino al 32% di ossigeno, zavorra e guida a richiesta.
Il FULL TRAMONTO prevede: immersione, aperitivo al tramonto, notturna e cena in barca.
Tra i servizi di bordo: servizio NAVETTA GRATUITA dalle soste camper e parcheggi, bagno con doccia calda e asciugacapelli, Kit Snorkeling, assistenza Argentario 
Divers. Il prezzo rimane invariato se per cause personali il subacqueo decida di fare una sola immersione. 

* Il prezzo per l’immersione singola short distance include:

uscita in gommone, 1 immersione, bombola aria o NITROX  fino al 32% di ossigeno, zavorra e guida a richiesta.
Tra i servizi di bordo e del diving: servizio NAVETTA GRATUITA dalle soste camper e parcheggi, snack, bagno con doccia calda e asciugacapelli, Kit Snorkeling, 
assistenza Argentario Divers. Punti d’immersioni short distance ( entro le 5 miglia ):

Isolotto di Porto Ercole! ! ! Scoglio Sommerso! ! Punta Avoltore
Cala dei Santi ! ! ! ! Punta Naso di Papa! ! Grotta azzurra! ! ! ! Punta finestra

* Il prezzo per l’immersione singola LONG distance include:

uscita in gommone, 1 immersione, bombola aria o NITROX  fino al 32% di ossigeno, zavorra e guida a richiesta.
Tra i servizi di bordo e del diving: servizio NAVETTA GRATUITA dalle soste camper e parcheggi, snack, bagno con doccia calda e asciugacapelli, Kit Snorkeling, 
assistenza Argentario Divers.
Punti d’immersioni LONG distance ( oltre le 5 miglia ):

Isola di Giannutri! ! ! Scoglio del Corallo! ! Argentarola! ! ! ! Cala Grande
Secca di Capo d’Uomo! ! ! Secca del Presidente! ! Punta del Bove! ! ! ! Secca della Cernia
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