Se vi piace il mare e volete sentirvi senza peso e galleggiare in un'altra dimensione piena di colori,
vita e silenzi; siete pronti per intraprendere l’attività subacquea. Per imparare ad immergersi è
necessario frequentare un corso adatto con il quale avrete una adeguata preparazione per poter
scendere sott’acqua con totale tranquillità e rilassatezza; non serve essere grandi atleti; è sufficiente
essere in buona forma fisica e stare bene in salute, comunque è necessario un certificato, rilasciato
da un medico sportivo. Al termine di ogni corso vi verrà rilasciato il meritato brevetto di validità
internazionale.
Presso il nostro B&B “ Macchia Mediterranea “ è possibile svolgere attività subacquea con la
didattica IDEA Europe, potrete cimentarvi con i corsi introduttivi; corsi base ed avanzati, corsi di
specialità e professionali; inoltre per tutti coloro, in possesso di un brevetto subacqueo che hanno voglia di
riesercitarsi e/o aggiornarsi vi è la possibilità di svolgere un riepilogo sia per la parte teorica che per quella
pratica in acque delimitate e in acque libere. Il tutto sviluppato con sicurezza e competenza.
I prezzi per i corsi subacquei sono vantaggiosi, soprattutto per coloro che soggiorneranno presso la nostra
struttura ricettiva; i quali potranno richiedere l’apposito pacchetto “corso sub & soggiorno”.
Per maggiori informazioni e per preventivi non esitate a contattarci!

IDEA Europe, (International Diving Educators Association) è la più antica
organizzazione di certificazione subacquea degli Stati Uniti D’America; membro fondatore alla
costituzione della confederazione subacquea statunitense chiamata R.S.T.C. (Recreational Scuba
Training Council) e successivamente del W.R.S.T.C. (World RSTC), sottoscrivendo accordi di
riconoscimento, autorizzando rappresentanze in varie nazioni, in Italia è uno dei membri fondatori
di ADISUB (delegazione italiana di RSTC Europe), è riconosciuta da tutte le amministrazioni che
hanno emanato leggi e regolamenti sull'attività subacquea, è qualificata come associazione
nazionale di promozione sociale, ha stipulato accordi di collaborazione con enti di livello nazionale
nei settori dello sport, del sociale, dell'ambiente, della cultura e della protezione civile. Il sistema
didattico dell'IDEA Europe è stato certificato conforme alle norme di qualità ISO dall'ente di
controllo Quality Italia.
Accordi e riconoscimenti dell’IDEA Europe sono: Conformità norme di qualità ED ed ISO; R.S.T.C. Europe; - A.Di.Sub; - Ministero della Solidarietà Sociale; - Universal Referral Program; C.S.E.N.; - Progetto Italia, - FEDERITALIA; - Ministero della Salute, - Regioni Italiane; - I.R.C.
Comunità; - Spagna; - Egitto.
www.idea-europe.org

