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Il Progetto PLEYADES DIVING CENTER e’ disegnato per 
creare una  RETE DI DIVING/RESORTS di alta qualita’ dove 
la linea ricreazionale G.divers  sia in uso per offrire servizi 
supplementari ai clienti del centro, quali:  

 supporto nell’insegnamento subacqueo 

 supporto nella guida subacquea 

 miglioramento della sicurezza tra la barca e l’istruttore 
della scuola/ resort)  

 
 
Come si compone il package fornito al Pleyades Diving Center  
In funzione dalle necessita’ del Centro si puo’ scegliere tra una combinazione a 
bassissimo investimento che include materiale in uso a tempo determinato o un “set” 
customizzato per creare un network piu’ completo a prezzi irripetibili . 
 
 
PLEYADES (Entry Level) 
 
Questa opzione per iniziare ad utilizzare la comunicazione subacquea nella propria 
attivita’ con un investimento contenuto. Il Kit  consente la comunicazione  diretta 
superficie / sub . 
I resort/ le scuole  possono usare questo “sistema” per mettere in contatto gli istruttori 
od i team leader con la superficie, incrementando il servizio/ la sicurezza/ il supporto nei 
confronti del cliente. E’ un set economico ma completo che puo’ essere integrato e 
allargato con altri elementi di comunicazione subacquea e accessori. Il kit e’ composto 
da   

 1 maschera integrata NEPTUNE SPACE G.DIVERS + 1 comunicatore 

subacqueo Gdivers (Neptune Space Gdivers KIT)   

 1 M100 unita’ di comunicazione dalla superficie  

EURO 699 +iva  
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PLEYADES PREMIERE  
 
Per coloro che desiderano equipaggiare al meglio la propria Scuola o il proprio Diving 
Center e’ possibile accedere al livello che consente la creazione di  un network 
completo di comunicazione tra istruttori , guide e allievi. Questa scelta e’ ideale per 
scuole , istruttori , ricerca e intrattenimento . 
Il livello PREMIERE  permette di accedere ai prezzi stocking dealers e di ricevere anche 
materiale gratuito in funzione dell’ordinato  

 
 
 
 
 
 

 
o, in alternativa,  un ulteriore sconto del 15%   
 
 
VANTAGGI  DEL RESORT E SCUOLA  

1. Possibilita’ di  Investimento immediato  limitato  (Entry level)   

2. Sponsorizzazione del Diving Resorts e inserimento nella comunicazione 

internazionale di OCEAN REEF come un PLEYADES DIVING CENTER, nella rivista 

“il Subacqueo”  

3. Una targa di 20x20cm del PLEYADES Project da installare nel vostro Resort  

4. Manuali IDM e UW communication PADI Distinctive Specialty + n° 1 codice di 

attivazione gratuito al corso OCEAN REEF online “la Comunicazione Subacquea”. 

5. Sconto 5% sul materiale Didattico e sul materiale OCEAN REEF Divecaching  

 

 E’ possibile accedere alle offerte Pleyades Entry level e PREMIERE  per un solo 

acquisto . Gli acquisti successivi vengono gestiti secondo la politica di vendita 

riportata nei listini ufficiali OCEAN REEF  

 Il Pleyades Entry Level e il PREMIERE  Level sono disponili solo per uso all’interno del 

centro e i relativi prodotti non sono rivendibili . 

 

Vantaggi per  PADI e SSI IDC (INSTRUCTOR 

DEVELOPMENT CENTER) a fronte di acquisto al livello 

PREMIERE  

 1 G.Divers Instructor T-Shirt 

 1 G.Divers Instructor cap  

 
 
 

Valore dell’ordine   M101a gratuiti M100 gratuiti  

≥€1100 1 ==== 

≥€1550 2 ==== 

≥€1800 ==== 1 

≥€2000 3 ==== 



Pleyades Diving Center RISERVATO Rel 6.0 Feb 2014 

 
 

 

 

COME DIVENTARE UN PLEYADES DIVING CENTER  

 

1. Contatta il responsabile vendite locale o l’ufficio vendite OCEAN REEF  

2. Dimostra di possedere  un negozio / diving resort  

3. Conferma  un ordine per l’ ENTRY LEVEL PLEYADES o per il programma PREMIERE    

4. Paga l’ammontare in riferimento alla Conferma D’Ordine  

5. riceverai la Lettera di Benvenuto,  prodotti ordinati, la targa PLEYADES Diving Center, i 

manuali e il  il codice gratuito di attivazione al corso on-line “la Comunicazione 

Subacquea”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MESTEL SAFETY SRL 
VIA ARVIGO 2  

16010 SANT’OLCESE – GENOVA - ITALY 
PHONE: +39 010 659 8611 FAX: +39 010 659 8622 

EMAIL: ocean.reef@oceanreefgroup.com  

www.oceanreefgroup.com 
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