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GRUPPO SUBACQUEO PESCE SOLE SUB

La nostra sede offre le migliori condizioni per la pratica 
dell’attività subacquea. Situata a pochi metri dal lago, di-
spone di locali spogliatoio con bagno e doccia calda, pic-
cola cucina, locali per attrezzatura e compressore. L’acces-
so al lago si trova a soli 10 metri dallo spogliatoio.
Il bellissimo fondale permette ogni genere di immersione.

La sede è attrezzata con compressore Bauer e rampa di 
carico, attrezzatura subacquea completa per 6 allievi, varie 
bombole da 10 a 15 litri.

COSA OFFRIAMO E I NOSTRI SERVIZI

• Battesimi subacquei
• Corsi subacquei dal livello base ad istruttore   
• Corsi di specialità 
• Corsi NITROX 
• Ampio parco bombole
• Noleggio attrezzatura
• Ricarica bombole
• Spogliatoi con docce
•	 Uscite	organizzate	mare/fiume/laghetti	alpini
• Immersioni in compagnia 

• Tutti i mercoledì immersione in sede seguita da cena 

DOVE SIAMO

Siamo a 3 minuti a piedi dal posteggio di San Domenico 
situato	alla	fine	di	via	Cortivo,	sul	Sentiero	di	Gandria	al	nu-
mero 6.

Diventa socio! Con il pagamento della quota sociale puoi 
accedere alla sede per le immersioni 365 giorni all’anno, 
ricaricare le tue bombole, oppure d’estate semplicemente 
per fare un bagno rilassante nel lago. Puoi inoltre lasciare 
il tuo materiale negli appositi armadietti evitando di tra-
sportare tutta l’attrezzatura.
La sede se pur piccola è riscaldata e dotata di ogni con-
fort necessario per la pratica delle immersioni.

Per l’ubicazione e la sua organizzazione si tratta probabil-
mente della base per immersioni più bella del Ticino.
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