Ciao Subacquei...
Ottobre 2020

Ottobre: l’autunno inizia a far capolino e nonostante il foliage, le città
sembrano ingrigirsi un poco.
Tuttavia basta varcare le Alpi Marittime per rendersi conto che in Liguria il clima è ancora molto mite.
Provare per credere!

Attività di Ottobre 2020

SCUBACQUA,SOTT’ACQUA CON VOI

PROMOZIONE
SPECIALITA’ DEL MESE

Il primo (mezzo) mese di
attività ci dice che….

A ottobre: 10% di sconto sul corso
Dry Suit (Muta stagna): 180€
(anziché 200€)

I vantaggi di una muta stagna

Lo sappiamo, non tutti abbiamo la
stessa reazione al freddo: alcune persone sono più sensibili all’abbassarsi
delle temperature e molto spesso questo toglie il piacere di fare immersioni (e limita fortemente il periodo di
attività).
La soluzione a tutto questo c’è ed è
proprio la muta stagna, un accessorio
particolare che ci isola dall’ambiente
esterno permettendoci di rimanere
caldi e asciutti.
Per contro però l’utilizzo di una muta stagna non è facile ed immediato
per tutti, ecco perché è stato studiato
un corso apposito che ci consentirà di
imparare ad utilizzarla in modo facile e sicuro.

Riferimenti:
Andrea :
Roberto:

338 3030 525
339 5736 503

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

Le attività in piscina e al mare sono riprese; c’è
chi porta lo Scuba Diver preso in estate al livello
successivo, chi con entusiasmo ha iniziato il
proprio percorso di Open Water Diver, chi è
curioso di scoprire cosa c’è un po’ più in giù e
sta affrontando il corso Deep e c’è pure chi ha
deciso di rimettere le pinne ai piedi e rispolverare le abilità imparate in passato per affrontare
alla grande il passo verso l’Advanced Open
Water Diver.
Tante motivazioni diverse con un unico obiettivo: vivere grandi emozioni a stretto contatto con
la natura, lì dove le emozioni non mancano mai.
Vi salutiamo prendendo in prestito le parole di
Jean Jacques Cousteau:
“Dopo l’istante magico in cui i miei occhi si
sono aperti nel mare, non mi è stato più possibile
vedere, pensare, vivere come prima. La felicità è
conoscere e meravigliarsi. Il mare, una volta
lanciato il suo incantesimo, ti terrà per sempre
nella sua aurea di meraviglia”.

Attività previste
(condizioni meteo marine permettendo):

 Sabato 10 ottobre: alla scoperta di Capo
Noli (Immersioni da riva)
(Prenotazione entro il 30 settembre)
 Domenica 11 ottobre: AMP Bergeggi
(Prenotazione entro il 30 settembre)
 Sabato 17 ottobre: AMP Portofino
(Prenotazione entro il 6 ottobre)

