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Gentili
Soci/Allievi
Amici/Familiari
Monza 08 febbraio 2020
Lo Staff comunica agli allievi ed ai soci “FERREA SUB” che sono aperte le iscrizioni al
tradizionale week-end di fine corso che si terrà venerdì 29/05, sabato 30/05 e domenica
31/05 2020 con destinazione Naregno (isola d’Elba) presso l’hotel Le Acacie.
La quota di partecipazione,relativa a 2 giorni in pensione completa ed indicativa in rapporto al
numero di partecipanti è di:
 € 240,00 = Quota subacquei (previste 3 immersioni con barca,bombole e zavorra);
 € 150,00 = Quota apneisti (noleggio gommoni escluso);
 € 150,00 = Quota ospiti;
 € 75,00 = Bambini 3 -12 anni in 3° e 4° letto;
 Gratuiti = Bambini 0 - 2 anni in 3° e 4° letto;
 partecipazione alle sole immersioni = quota iscrizione di Euro 50,00 e costo per ogni
singola immersione di Euro 30,00.
Per chi volesse soggiornare per ulteriori giornate è previsto un supplemento di Euro 75,00 per
la prima giornata e di Euro 65,00 per le giornate successive (bambini 3-12 anni 38,00 e 33,00).
Saranno organizzate anche immersioni non didattiche al giovedì, venerdì e domenica
pomeriggio con supplemento di € 40,00 per la notturna e di Euro 30,00 per le diurne
(organizzazione da concordarsi con lo Staff).
E’ necessario anticipare una quota di iscrizione di € 100,00 entro il giorno 24 febbraio,
onde poter provvedere alla opportuna sistemazione logistica dei partecipanti.
Il saldo deve essere corrisposto entro e non oltre il giorno 04 maggio.
Lo Staff rammenta ai subacquei allievi “FERREA SUB”, che tale uscita è utile per una
completa valutazione, necessaria al rilascio del brevetto.
Certi di una partecipazione numerosa ad una occasione non solo di sport ma anche di
piacevole incontro tra appassionati di mare, cordialmente Vi salutiamo.
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