ELITE DIVING the
AGENCY
tailor-made diving

DALL’ESPERIENZA DI UN
GRUPPO DI PROFESSIONISTI
SUBACQUEI NASCE ÉLITE
DIVING AGENCY, L’AGENZIA
CHE PROPONE IMMERSIONI
ESCLUSIVE IN SARDEGNA,
ALLE MALDIVE E NEI MARI
PIÙ BELLI DEL MONDO

Le bianche spiagge e gli affascinanti fondali della Sardegna attirano subacquei da tutto il mondo. Pareti, secche e pinnacoli ospitano infinite varietà di pesci e panorami che possono
essere ammirati sia da divers esperti che da coloro che sono
alle prime armi.
La necessità di vivere questo incantevole mare in totale
comfort e privacy, sopra e sotto l’acqua, unita al sempre minor
tempo a disposizione per organizzare i dettagli di un nostro
momento speciale, ha spinto un 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 nell’attuare le fasi organizzative.

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 può essere richiesto sia su yacht che in villa, nei resort dove
trascorri le vacanze più belle; oppure puoi avere da Élite Diving Agency™ la 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.

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

Le bianche spiagge e gli affascinanti fondali della Sardegna attirano subacquei da tutto il mondo. Pareti, secche e pinnacoli ospitano infinite varietà di pesci e panorami che possono essere ammirati sia da divers esperti che da coloro che sono alle prime armi.
La necessità di vivere questo incantevole mare in totale comfort e privacy, sopra e sotto l’acqua, unita al sempre minor tempo a disposizione per organizzare i dettagli di un nostro momento speciale, ha spinto un 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 nell’attuare le
fasi organizzative.
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 può essere richiesto sia su yacht che in villa, nei resort dove trascorri le vacanze
più belle; oppure puoi avere da Élite Diving Agency™ la pianificazione a 360 gradi dell’esperienza partendo semplicemente da un sogno. Il tuo sogno!

CON IL PERSONAL DIVER E
APPOGGIANDOSI ALLE GUIDE
LOCALI. PER OFFRIRE LA
MIGLIORE ESPERIENZA CHE SI
POSSA DESIDERARE...
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