
Promozioni Weekend subacqueo, Vacanza e Corso Sub PADI a Mazara del Vallo

Weekend subacqueo a Mazara del Vallo     Passare un fine settimana diverso dal solito?
Magari visitando Mazara del Vallo, la città dalle 100 chiese, la città del Satiro Danzante e dai
fondali incontaminati.      Grazie alla collaborazione
con il B&B Il Molo possiamo offrirvi un pacchetto completo di:
 
 
 
Soggiorno dal Venerdì alla Domenica
 
2 Immersioni nella giornata del Sabato
 
1 visita guidata della città (Domenica)
 
Al prezzo di 130,00 euro a persona.
 
 
 
Non esitare a contattarci per maggiori informazioni
 

 

  

Immersioni Low Cost
(promo valida fino al 1 Giugno 2014)

    
    -  Immersione € 30,00 (incluso, bombola, zavorra, guida e passaggio barca)  
    -  Immersione + noleggio di tutta l'attrezzatura € 50,00  

  

____________________________________

  

Weekend subacqueo a Mazara del Vallo

  

Passare un fine settimana diverso dal solito? Magari visitando Mazara del Vallo, la città dalle
100 chiese, la città del Satiro Danzante e dai fondali incontaminati.
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Grazie alla collaborazione con diversi Hotel e B&B, possiamo offrirvi un pacchetto completo di:

    
    -  Soggiorno arrivo il Venerdì partenza la Domenica  
    -  2 Immersioni nella giornata del Sabato  
    -  1 Immersione nella giornata di Domenica  

  

al prezzo di 130,00 euro a persona.

  

____________________________________

  

Vacanza e Corso Sub PADI a Mazara del Vallo, Strepitosa offerta!
(valida per minimo 2 partecipanti)

    
    -  Pernottamento 7 notti in casa vanze  
    -  Corso SUB Padi Open Water Diver Oppure Advanced Open Water Diver  
    -  Kit PADI  
    -  Noleggio attrezzatura sub per tutta la durata del corso  
    -  Transfert da e per aereoporto  

  

al prezzo di 500,00 euro a persona

  

Raggiungere la provincia di Trapani è molto semplice ed economico tramite i voli Rayanair  da
Trapani Birgi o con 
EasyJet
da Palermo Punta raisi.

  

Contattaci per studiare e concordare insieme un pacchetto personalizzato.
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http://www.ryanair.com
http://www.easyjet.com/


Promozioni Weekend subacqueo, Vacanza e Corso Sub PADI a Mazara del Vallo

  

 3 / 3


