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La nostra proposta con pacchetti da 6 o 10 immersioni è abbinata a diversi tipi di soggiorni con strutture con 
le quali collaboriamo da diversi anni e che molti subacquei hanno già avuto modo di apprezzare. Maggiori 

informazioni sui  SOGGIORNI sulla nostra pagina web http://www.orsodiving.com/l  

 

Località Baja Sardinia 

 Hotel Rena Bianca - http://www.orsodiving.com/rena.html  

 E' una struttura 3 stelle con la quale collaboriamo da tanti anni. Ottima posizione, direttamente sul mare (in 
Costa Smeralda non facile da trovare) ma anche vicinino al centro di Baja Sardinia (raggiungibile a piedi) 

dove si trovano negozi, ristoranti, bar, supermarket ecc. La sistemazione è in appartamentini con ingresso 
indipendente e la colazione e la cena vengono serviti nel ristorante dell 'hotel. Non è una struttura nuova ma 
ha un ottimo rapporto qualità prezzo. Possibilità di sostituire la cena con il pranzo.  Poltu Quatu, sede 

dell'Orso Diving, dista dall'Hotel circa 2,5 Km. Per chi fosse sprovvisto di auto è previsto un servizio navetta 
gratuito dall 'Hotel al Diving e viceversa. Al diving potrete lasciare la vostra attrezzatura subacquea per tutta 
la durata del soggiorno. 

  
20/05 - 27/05 € 258,00 Quota non sub che include soggiorno in mezza pensione (colazione e cena)  

                     € 538,00 Quota sub che include soggiorno in mezza pensione + 10 immersioni short distance     

                    (5 giorni) 

 
prezzo per persona in camera doppia. possibilità anche di 3° e 4° letto  

 

Località Poltu Quatu 

 
- Residence dell’Orso -                                     http://www.orsodiving.com/dellorso.html  

  3 Stelle,  struttura molto semplice, prezzi speciali in bassa stagione.  

20/05 - 27/05 € 143,00 Quota non sub che include soggiorno in appartamento  

                   € 423,00        Quota sub che include soggiorno in appartamento + 10 immersioni short 

distance (5 giorni) 

Prezzi per persona in appartamenti x 2 . Previsto anche il 3° e 4° letto in soggiorno ma si tratta di divani 

letto non troppo confortevoli.  

 

http://www.orsodiving.com/l
http://www.tauchensardinien.de/rena.html
http://www.tauchensardinien.de/dellorso.html


 
. Residence Living & Manor                             http://www.orsodiving.com/livingmanor.html  
 5 Stelle, appartamento con prima colazione incluso i servizi del Grand Hotel (spiaggia,  

 palestra, sauna e piscina) 

20/05 - 27/05 € 620,00 Quota non sub che include soggiorno in appartamento con colazione  

                     € 900.00 Quota sub che include soggiorno in appartamento con colazione + 10 immersioni 

short distance (5giorni) 
Prezzi per persona in appartamenti x 2. Previsto anche il 3° e 4° letto in soggiorno ma si t ratta di divano letto.  
 

 Grand Hotel                                                      http://www.orsodiving.com/grandhotel.html, 
 5 Stelle, ottima sistemazione. Il supermercato più vicino a circa 2 km. Si consiglia l'auto. Bar e ristoranti 
raggiungibili a piedi.  Il diving center dista poche centinaia di metri dall 'hotel. Le attrezzature possono restare 

in deposito al diving e quindi raggiungere l'hotel a piedi. 

  

Località Liscia di Vacca 

 Il supermercato più vicino a circa 2 km. Si consiglia l'auto. Bar e ristoranti raggiungibili a piedi   Poltu Quatu, 

sede dell 'Orso Diving, dista dall'Hotel circa 2,5 Km. Per chi fosse sprovvisto di auto è previsto un servizio 
navetta gratuito dall 'Hotel al Diving e viceversa. Al diving potrete lasciare la vostra attrezzatura subacquea 
per tutta la durata del soggiorno 

 

 Residence Bagaglino 
 4 Stelle, bellissima sistemazione in appartamenti vicino al  mare 

 20/05 - 27/05 € 241,50 Quota non sub che include soggiorno in appartamento con colazione  

                      € 521,50 Quota sub che include soggiorno in appartamento con colazione + 10 immersioni 

short distance (5 giorni) 
Prezzi per persona in appartamenti x 2. Previsto anche il 3° e 4° letto in soggiorno ma si t ratta di divano letto.   

 
 

OFFERTE SPECIALI: 

SPECIALE NON RIMBORSABILE: sconto 10% con intero pagamento anticipato 
SPECIALE PRENOTA PRIMA DEL 30.04.2013: sconto 15% (min . 7 notti)SPECIALE PRENOTA PRIMA DEL 31-05-2013: 

sconto 10% (min. 7 notti)SPECIALE FAMIGLIA: bambini 0/2 anni gratuit i - bambin i 3-11 anni con min. 2 adulti sconto 

€ 8,00/notte 

SPECIALE PASQUA E PRIMAVERA: sconto 20% per soggiorni dal 17 aprile al 16 maggio di almeno 5 notti in 

B&B - HB e FB 
 
 

 

PACCHETTO DA 6 o 10 immersioni 
 Le uscite sono riservate ai soli subacquei; eventuali accompagnatori o snorkelisti sono da intendersi su 
richiesta con una promozione del 20% di sconto rispetto al prezzo di listino.  

    Il pacchetto immersioni deve essere effettuato in doppia immersione consecutiva giornaliera con rientro al 
diving tra le H. 13,30 e 14,30 a seconda delle distanze.  
            E' possibile integrare le immersioni incluse nel pacchetto con immersioni Long Distance previste oltre 

le 12 miglia nell'area delle Bocche di Bonifacio con un supplemento di € 15 per l'uscita con doppia 
immersione, oppure nell 'area di Tavolara o delle Isole Cerbicali (extra Long Distance) con un supplemento di 
€ 30 per l'uscita con doppia immersione.  

maggiori informazioni sui nostri  PUNTI DI IMMERSIONE  http://www.orsodiving.com/punti.html  
 

 

Offerta gruppo minimo 6 sub: 
(Offerte riservate al capogruppo/organizzatore del viaggio)  

 
1      1 gratuità ogni 5 sub paganti (Il 6° subacqueo paga la quota non sub)  
2      € 15,00 di sconto su ogni pacchetto sub acquistato  

3      Attrezzatura subacquea gratuita (no computer e torce) – escluso periodo 15/07 – 31/08 

http://www.tauchensardinien.de/livingmanor.html
http://www.tauchensardinien.de/grandhotel.html
http://www.tauchensardinien.de/punti.html


4      Adotta un’ imbarcazione: All’Orso Diving i gruppi formati da un minimo di 10 sub avranno sempre de i 
notevoli vantaggi logistici con la formula “adotta un imbarcazione”. In pratica nel periodo di soggiorno al 
gruppo verrà assegnata un imbarcazione dove potrà lasciare le attrezzature a bordo senza necessità di 

smontare il gruppo, lo staff del diving penserà al risciacquo con l’acqua dolce e alla ricarica diretta a bordo, 
inoltre il gruppo potrà decidere i tempi e le destinazioni dell’escursione  
 

 
L'aeroporto più vicino è "Olbia Costa Smeralda" - a circa 30 Km 

Il transfert aeroporto/hotel costa circa € 80,00 a tratta per auto (auto per 3/4 persone con bagagli)  
L'aeroporto di "Alghero Fertilia" dista circa 140 km da Olbia. Si consiglia anche di noleggiare un auto  
I porti più vicini sono Olbia e Golfo Aranci - a circa 30 Km. 

 

Oltre al diving proponiamo anche altre interessanti escursioni come:  
 

Whale Watching- Avvistamento cetacei:   http://www.orsodiving.com/whale.html  

Snorkeling:                                                       http://www.orsodiving.com/snork.html  

http://www.tauchensardinien.de/whale.html
http://www.tauchensardinien.de/snork.html

