Banco di S. Croce – 21/22 settembre 2019

Il Banco di santa Croce si trova nella parte meridionale
del Golfo di Napoli.
Più che una vera “secca” il Banco è un piccolo
arcipelago sommerso, formato da sette scogli che
emergono dal fondale sabbioso e formano un
pressappoco un cerchio

La sommità di questi “panettoni” si trova ad una
profondità variabile tra i 10 e 45 metri, mentre le loro
pareti, sprofondano sino ad oltre 60 metri
Sembra di visitare una foresta sommersa, popolata da una
fauna abbondantissima e varia
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L' Associazione Bikini Diving ha la sede all'interno del porto Turistico di Marina di Stabia,
a Castellammare di Stabia
La straordinaria posizione del Bikini Diving che dista 10 metri sia dal parcheggio auto che dall’imbarco ai gommoni e
la vicinanza dei siti di immersione tra i più’ belli d’Italia, rendono la struttura una vera comodità.
Il Bikini dispone di 5 Aree : Reception, Aula didattica e Briefing, Spogliatoio dedicato Uomo e Donna, Stazione di
Ricarica e Area Noleggi
A disposizione degli ospiti : uno spazio per il lavaggio delle attrezzature, un angolo libreria e ricarica cellulari, docce
calde.
Nelle immediate vicinanze troverete Area Barbecue, Bar Gastronomia, Yacht Club con piscina e Palestra
Le immersioni di questa offerta si effettuano tutte sul Banco di S. Croce
A richiesta immersioni AMP Punta Campanella – Vervece – Traliccio di Capri e Relitti: Kt – Valsavoia - Alfieri

All’interno del porto, i non subacquei e i bambini possono usufruire di una struttura con piscina e ristorazione al
costo convenzionato di € 20 (adulto) e € 10 (bambino) per tutta la giornata
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BANCO DI SANTA CROCE
21 – 22 SETTEMBRE
Sabato 21 settembre
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
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Partenza da Polignano a Mare in pullmann
Arrivo Castellamare di Stabia
Sistemazione in Hotel (www.campingzeus.it)
Disbrigo pratiche amministrative (mi raccomando ricordatevi il brevetto)
1^ Immersione
Pranzo (libero)
2^ Immersione
Cena presso il Ristorante/Braceria “C’è posto per te” (https://ce-posto-per-te.business.site/)
Pernottamento

Domenica 22 settembre
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Colazione
1^ Immersione
Pranzo (libero)
2^ Immersione
Partenza ore 18.00

La quota comprende
➢
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➢

Viaggio in pullmann (escluso carburante, pedaggio autostradale)
Cena del 21 settembre
Pernottamento del 21 settembre
Colazione del 22 settembre
2 o 4 immersioni (compreso barca, bombola, guida subacquea)

La quota non comprende
➢
➢
➢
➢

Carburante pullmann e pedaggio autostradale
Bevande
Zavorra
Tutto quanto non incluso nella quota comprende

PREZZO SUBACQUEI Euro 239 (con 4 immersioni)
PREZZO SUBACQUEI Euro 169 (con 2 immersioni)
PREZZO ACCOMPAGNATORI Euro 99
ATTENZIONE: L’escursione si effettuerà solo al raggiungimento di 15 persone
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BANCO DI SANTA CROCE
21 – 22 SETTEMBRE

Caparra Al momento dell’adesione a conferma dei servizi prenotati bisognerà versare una caparra pari al
30% della quota (entro Sabato 7 settembre)
Il pagamento si può effettuare: in contanti, con assegno di c/c, con carta bancomat e/o carta di credito,
bonifico bancario
Successivamente saranno inviati documenti con:
Indicazioni per appuntamento partenza con pullmann
Indicazioni per l’arrivo in hotel
Indicazioni per l’immersioni
Voucher Hotel
Documenti e voucher saranno inviati per email al ricevimento della caparra.
Questi dovranno essere stampati e controllati
Voucher stampati e ritagliati dovranno essere consegnati al responsabile che vi assegnerà le camere in
Hotel
Bagagli dovranno essere preparati separatamente (bagaglio sub che và al diving – bagaglio personale che
và in albergo)
Il pagamento del saldo dovrà essere effettuato entro Domenica 15 settembre
Il pagamento si può effettuare: in contanti, con assegni di c/c, con carta bancomat e/o carta di credito,
bonifico bancario
Non sono previsti rimborsi per i servizi dei quali il cliente non ha usufruito per cause non dipendenti
dall’organizzazione (es. indisposizioni individuali, mancato rispetto degli orari da parte dei partecipanti)
Il rimborso è totale qualora per condizioni meteo avverse le immersioni non siano effettuate
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