ÉLITE DIVING AGENCY
la vacanza realizzata 		

DALL’ESPERIENZA DI UN
GRUPPO DI PROFESSIONISTI
NASCE ÉLITE DIVING
AGENCY™, L’AGENZIA CHE
CREA LA VACANZA SU
MISURA NEL PARADISO DEI
TUOI SOGNI METTENDO A
DISPOSIZIONE L’INNOVATIVA
FIGURA DEL PERSONAL DIVER

La filosofia di EDA sostiene che “Se tu lo puoi sognare, noi lo possiamo realizzare”. Ovunque sia la spiaggia
bianca e il fondale che hai sempre sognato, EDA è con te,
perché la necessità di vivere il tuo mare in totale comfort
e privacy, sopra e sotto l’acqua, unita al sempre minor
tempo a disposizione per organizzare i dettagli di quel
tuo momento magico, ha spinto questo gruppo affiatato di professionisti a creare l’Élite Diving Agency™, un’agenzia subacquea specializzata e dedicata a coccolare i
subacquei più esigenti, sostituendosi a loro nella fase organizzativa.

EDA ti mette a disposizione il Personal Diver™, una figura altamente qualificata che si occupa della logistica, delle immersioni e di accompagnarti sott’acqua. Il tuo istruttore personale avvera e condivide il tuo momento. Con
lui Élite Diving Agency™ si occuperà della pianificazione a 360 gradi dell’esperienza partendo semplicemente
da un sogno. Il tuo Sogno!
EDA si appoggia a un network di Quality Certified Partners™, strutture locali selezionate per offrirti l’esperienza di chi vive una location con la sicurezza e l’affidabilità
che solo un’agenzia di spessore mondiale ti può garantire.

attorno a te

Have you ever dreamed to visit white beaches, wonderful panoramas and spectacular sea bottoms with the safety and comfort? Élite Diving Agency™ can offer you all these experiences. In fact the
EDA’s philosophy says “If you can dream it, we can make it happen”. The professional and specialized Élite Diving Agency can
satisfy all scuba divers’ needs. It providers also the Personal Diver™, who is a qualified diver that acts as your buddy when you
go diving, guaranteeing you the safety and enjoyment of the dive.
Its goal is to make your dreams come true! Moreover EDA Quality Certified Partners™ is a recognition of quality and safety standards it confers to their partners in hospitality.

the vacation
for you

Élite Diving Agency
Italy: +39 349 73 55 180
Maldives: +960 74 92 500
www.elitedivingagency.com

