
 

49 Euro invece di 120 per una fantastica esperienza d’immersione. 

Sconto speciale del 60% solo per i dipendenti BPP e gli affiliati alla PolisportivaBPP. 

 

Scopri questo fantastico mondo o fai un regalo davvero speciale, una meravigliosa avventura che 
non dimenticherai mai…per tutta la famiglia! 

In Sintesi: 

• 1 breve lezione teorica in cui verranno spiegati i componenti fondamentali 
dell’attrezzatura subacquea e le prime tecniche d’immersione; 

• 1 lezione pratica in acque delimitate per prendere confidenza con l’attrezzatura e le iniziali 
tecniche di sicurezza; 

• Un'immersione vera e propria di circa 30min accompagnati da un professionista in una 
località a scelta tra: Otranto, Porto Badisco, Porto Cesareo, Santa Caterina, San Foca, Roca 
e Torre dell'Orso. La scelta delle località può variare in base alle condizioni meteorologiche 
e marine ed alla disponibilità del cliente; 

• Valido come sconto di 50 Euro sul corso di primo livello;  
• Servizio fotografico in omaggio solo per chi si iscrive al corso di primo livello. 

Condizioni: 
Le lezioni si tengono dal lunedì al sabato. Orari da concordare. Prezzo per persona. Età minima 
partecipanti: 12 anni compiuti, dai 10 ai 12 anni a discrezione dell’istruttore. 
10 Euro da versare in loco per la tessera associativa ACSI comprensiva di assicurazione. 



Utilizzo delle attrezzature incluso per tutta la durata dell’esperienza. 
Prenotazione richiesta al numero 339.6678172 o 389.1689487 con almeno 10 giorni di anticipo. 

Nel blu dipinto di blu, felice di stare laggiù... 
 
Be', la canzone non faceva proprio così, però in questo caso il riadattamento è necessario perché 
l'offerta di oggi vi farà proprio scendere giù, nelle profondità marine. Polisportiva BPP si è affidata 
a DiverSalento, una garanzia nel campo delle immersioni subacquee, per darti un assaggio delle 
meraviglie del mondo sommerso. 

DiverSalento, passione per il blu 

Il colore preferito di Antonio e Alessandro è sempre stato il blu. Quello del mare, si intende. E così, 
dopo anni di collaborazioni con diverse scuole di subacquea ecco l'idea: creare un'associazione di 
persone con la stessa passione. Immergersi con DiverSalento non vuol dire solo scoprire ciò che si 
nasconde nei fondali marini, ma anche - e soprattutto - passare momenti di totale divertimento, 
confrontando le proprie esperienze con quelle di altri subacquei ed appassionati del mare. 
 
L'offerta: un’esperienza unica… 
 
Tutti credono che immergersi sia qualcosa di complicato e pericoloso...nulla di più sbagliato! È più 
facile di quanto tu possa immaginare! Per questo sono stati creati i programmi Discover Scuba 
Diving ed Experience Diver, proprio per farti capire e vedere quanto questo sport sia non solo 
avventuroso, ma anche semplice e divertente. Con noi, e sotto la guida attenta ed esperta di un 
professionista, potrai provare la sensazione di respirare sottacqua, provando delle emozioni 
indimenticabili che non scorderai più! L’offerta include due lezioni teorico-pratiche per imparare 
le basi della subacquea e prendere confidenza con quello che sono le attrezzature e l’ambiente in 
cui ci si andrà ad immergersi. 
 
Una volta “ambientati” in questo nuovo mondo, verrai guidato in un'immersione vera e propria di 
circa trenta minuti in una località a scelta tra: Otranto, Porto Badisco, Porto Cesareo, Santa 
Caterina, San Foca, Roca e Torre dell'Orso. Per garantire le condizioni migliori durante 
l'immersione, la scelta della località dipenderà dalla situazione meteorologica e dalle esigenze 
degli iscritti. 
 
Non è finita qui. Se la passione per il blu riuscirà a contagiarti, allora non dovrai far altro che 
coltivarla iscrivendoti al corso di primo livello organizzato da DiverSalento. Potrai sfruttare lo 
sconto di 50 Euro sul totale di 350 e in omaggio avrai anche un servizio fotografico delle tue 
immersioni del valore di 60 Euro.  
 
Per informazioni e per prenotare la tua esperienza chiama il numero 339.6678172 oppure il 
389.168948 o ancora contattaci su info@diversalento.it.  

 

mailto:info@diversalento.it�

	DiverSalento, passione per il blu

