
IL REGNO DEL CORALLO ROSSO

E’ in questo tratto di mare che il Corallo Rosso
(Corallium Rubrum) trova condizioni ideali per
crescere.
Luce, correnti, temperature, tutto concorre
affinchè questo celenterato sia presente un
po’ ovunque, già a partire da 17-18 metri lo
potremo ammirare con i suoi polipi
completamente espansi all’interno di grotte,
anfratti, canaloni.

SCUOLE E GRUPPI

Il Centro è l’ideale per le scuole e gruppi.

Ogni istruttore potrà qui organizzarsi la

giornata di lavoro con i propri allievi avendo

a disposizione ampi spazi, tavoli, attrezzature

ed un tratto di mare chiuso da una scogliera

che lo rende idoneo per lezioni in acque

confinate.

LA STRUTTURA

L’Antignano Diving Center si trova all’interno dell’Hotel Rex

(4 stelle), moderna struttura affacciata sul mare che offre

ai clienti il soggiorno anche nell’esclusivo stabilimento balneare

(sdraio e ambrellone). Inoltre, nel ristorante dell’hotel si potrà

gustare pesce freschissimo.



IL DIVING

Le dotazioni di Antignano
D i v i n g  C e n t e r
comprendono:  50
bombole, 20 gav, 20
octopus, 10 torce, 10
computers, 30 mute,
attrezzature foto e video,
2 gommoni m. 7,50, 1
compressore “Coltri
Sub” da 16m3/h, 1
compressore “Bauer” da
15 m3/h e stazione di
ricarica NITROX.

COME ARRIVARE

Usci ta “L ivorno”
sull’autostrada A12,
poi sempre dritto fino
alla fine del raccordo
uscrire ad Antignano,
dove scorgerete lato
mare L’Hotel Rex.
Per chi viene dalla
Superstrada Firenze-
Porto, seguire le
i n d i c a z i o n i  p e r
Grosseto - Roma e
poi per Antignano.

Antignano

Grosseto-Roma
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Antignano Diving Center c/o Hotel Rex
via del Littorale, 164  57128 Livorno

0586 581528 cell. 335 352787
www.divingcenterlivorno.com   info@antignanodc.it

Immersioni guidate

Immersioni per gruppi

Acque sconfinate

Corsi

Crociere

www.divingcenterlivorno.com
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