Nitrox gratuito:
viaggiare in sicurezza con la Red Sea Yachting & Diving
La Red Sea Yachting & Diving propone per il secondo anno, a tutti i propri ospiti muniti del
relativo brevetto, il NITROX offerto gratuitamente.
La società è la prima ed unica ad offrire un tale servizio nell’ambito delle crociere in Mar Rosso
e che nel mercato italiano si conferma come leader.
Questa opportunità ha avuto un notevole apprezzamento da parte del pubblico, in particolare da
chi ama sentirsi in sicurezza anche per quanto riguarda le immersioni.
E’ proprio con questo scopo che la Red Sea Yachting & Diving, società proprietaria del M/Y
Amélie, il M/Y Samaa, il M/Y Princess Zeinab e il M/Y Dive One, operanti nel Mar Rosso
egiziano ha equipaggiato tutte le barche con compressori a membrana in grado di produrre
miscele nitrox.
Partendo per un viaggio subacqueo pensiamo che dovrebbe essere messa un’attenzione
particolare nella scelta delle imbarcazioni in base al grado di sicurezza e di comfort offerto.
La possibilità di usufruire di nitrox a bordo è certamente uno dei canoni di base per la scelta
della barca ed in più, essendo gratuito, cogliete l’occasione !
Il NITROX, diminuendo l’assorbimento di azoto, aumenta i margini di sicurezza.
Il fisico, avendo molto meno azoto da smaltire, risulta meno stanco e più reattivo.
Le membrane a bordo delle quattro barche della Red Sea Yachting & Diving sono il risultato
della tecnologia più all’avanguardia in questo settore.
Proprio per incentivare l’utilizzo di nitrox, a bordo dei M/Y Amélie, M/Y Samaa, M/Y Princess
Zeinab e del M/Y Dive One vengono organizzati stage e corsi con istruttori specializzati al fine
di divulgarne i benefici molto spesso sottovalutati.
La Red Sea Yachting & Diving propone diversi itinerari con possibilità di scegliere tra un
ventaglio di prezzi da un minimo di 795 euro ad un massimo di 1395 euro a secondo del
periodo, dell’imbarcazione e della crociera, con voli charter diretti dai diversi aeroporti italiani.
Gli itinerari coprono tutto il Mar Rosso egiziano. Il classico a nord relativo ai famosi relitti
sempre di grande fascino e interesse sia storico che subacqueo. I parchi marini Isole Brothers o
Brothers e Daedalus, un po’ più impegnativi sia dal punto di vista di una maggiore navigazione
che per tipo di immersioni. Infine la crociera a St. John, l’itinerario più a sud di tutti, con reef
estremamente belli e ricchi con il vantaggio di non dover effettuare spostamenti lunghi.

