Ciao Subacquei...
Settembre 2020

Settembre: il mese del rientro, della
fine delle vacanze, della voglia di far
festa, degli scampoli d’estate.

Attività di Settembre 2020

SCUBACQUA,SOTT’ACQUA CON VOI

Scoprite cosa abbiamo in mente per
voi

PROMOZIONE
SPECIALITA’ DEL MESE

Piscina: ripresa delle attività
per la stagione 2020-2021

A settembre: 10% di sconto su
Nitrox (EANx): 180€ (anzichè
200€)

Promozione “Porta un amico”
Terminata l'estate martedì 14 riprendono le
attività in piscina: stesso giorno (martedì) stesso
orario (20.30/22.00) stesso indirizzo (Aquatica,
C.so Galileo Ferraris 290 a Torino).
Le prove subacquee e i primi corsi Open Water
Diver inizieranno a settembre (altri partiranno a
febbraio e ad aprile).

VALIDA TUTTA LA STAGIONE
2020—2021
Abbiamo bisogno di voi!!!
Se vi siete trovati bene con noi fateci
pubblicità, parlate di noi ai vostri amici, invitateli a scriversi ad un corso.
Come ringraziamento, per ogni nuovo
tesserato da voi sponsorizzato che si
iscriverà ad un corso, vi sarà garantito
uno sconto pari al 10% di quanto pagato dai vostri amici, sconto che sarà
applicato su un corso che deciderete di
svolgere entro la fine della stagione .

Riferimenti:
Andrea:
Roberto:

338 3030 525
339 5736 503

scubacqua@gmail.com
www.scubacqua.org
www.torinodivingcollege.it
www.facebook.com/scubacqua

Dopo il ritorno di Mauro lo scorso anno, questa
stagione lo staff si arricchisce ulteriormente con
l’arrivo di Erika (divemaster di provata esperienza) e naturalmente la conferma di Fabio
(divemaster fresco e pieno di entusiasmo).
Come sempre abbiamo a disposizione 2 corsie
più tutta la pozza profonda così si può scegliere
se venire a nuotare, se scendere con tutta l'attrezzatura per ripassare qualche esercizio, se richiedere la nostra assistenza per ripassare tutte la
abilità del corso Open, se iscriversi a un corso di
livello superiore o di specialità.

Attività previste:
 Domenica 13 settembre: AMP Bergeggi
 Sabato 19 settembre: AMP Portofino
 Domenica 27 settembre: AMP Bergeggi.

