
Driven by elements



ABOUT
US

Sealosophy è un'azienda specializzata
in servizi nautici di lusso per hotel e
resort.

Siamo un partner strategico per tutti
coloro che vogliono introdurre
esperienze nautiche di alta qualità,
con attrezzature all'avanguardia e
sponsorizzazioni con prestigiosi
marchi del settore.



ACTIVITIES
ESCURSIONI IN BARCA & YACHT
SPORT ACQUATICI D'AZIONE
SPORT ACQUATICI ECO
PADI 5* DIVING RESORT
RELAX & FAMIGLIA
ATTIVITÀ DI GRUPPO PER AZIENDE





Escursioni in baia
Aperitivo al tramonto 
Escursioni di pesca 
Taxi boat

ESCURSIONI
IN BARCA &
YACHT



Le nostre esclusive
escursioni in barca sono il
modo migliore per scoprire
le bellezze della costa
agrigentina:

Scala dei Turchi, Riserva
Naturale del Fiume Platani,
Capo Bianco, Sciacca,
Timpi Russi e Lumia,
Riserva Naturale del WWF,
Selinunte e Portopalo.



ACTION
WATERSPORTS

Fliteboard
Jetski
Flyboard
Wakeboard

Wakesurf
Waterski
Monoski
Kneeboard
Sea Scooter



Prova questa nuova
tecnologia! Fliteboard è
dotato di un potente
motore elettrico che ti fa
volare sull'acqua per
un'esperienza incredibile!
Corsi per principianti e
noleggio per professionisti.

FLITEBOARD
LEZIONI - NOLEGGIO



Cavalca uno dei nostri
divertenti Jetski in uno dei
luoghi più panoramici
d'Italia, tra scogliere bianche
e acque color smeraldo.
Sono sicuri e facili da
guidare!

JETSKI
RIDE- RENTAL



Perché le persone stanno
impazzendo per il  Flyboard?
Provalo per scoprirlo!
Sali sulla tavola e sarai
spinto da un getto d'acqua
ad alta pressione fino a 10
metri di altezza!

FLYBOARD
ESPERIENZA



Il wakeboard è super
divertente!
Come lo snowboard, ma il
acqua, trainato da un
motoscafo o da un jetski.
Adrenalina, velocità e tanti
divertimento!

Se non l'hai mai provato,
non preoccuparti, è più
facile di quanto pensi e i
nostri istruttori ti
metteranno sulla tavola in
pochissimo tempo!

WAKEBOARD
LEZIONI - NOLEGGIO



Sembra difficile, ma non lo è!
Dopo pochi minuti di allenamento,
sotto la supervisione dei nostri
istruttori qualificati, potrai surfare
le onde create dalla barca! 
Veramente divertente!

WAKESURF
LEZIONI - NOLEGGIO



Divertimento e adrenalina
con lo Sci Nautico!

Simile al wakeboard, sei
trainato dalla barca o moto
d'acqua.
Basta un po' di pratica con
i nostri istruttori e ti
divertirai un sacco!

WATERSKI - MONOSKI
SCHOOL-RENTAL



Vivi il fenomeno del momento! Mettiti
comodamente in ginocchio su una tavola
speciale e tieniti forte: grazie ai nostri potenti
motoscafi sfreccerai sull'acqua e potrai
eseguire numerosi trick. Ideale per grandi e
piccini!

KNEEBOARD
LEZIONI - NOLEGGIO



SEA SCOOTER

Un sistema high-tech per
viaggiare velocemente
sott'acqua!
L'E-Jet Power System ti
farà andare sott'acqua a
una velocità incredibile!

EXPERIENZA



Windsurf 
Sailing
Kitesurf 
Catamaran
Wingfoil
Wavesurfing

SPORT ACQUATICI
ECO



WINDSURF

Il windsurf è una combinazione
di vento, acqua e adrenalina! Un
classico che ogni appassionato
di sport acquatici dovrebbe
provare almeno una volta nella
vita!
Corsi per principianti e noleggi
per professionisti.

LEZIONI - NOLEGGIO



LEZIONI DI VELA

Rinfresca la tua passione per l'avventura con i
nostri corsi di vela. Scopri cosa serve per navigare
con il vento e impara a navigare.

Corsi e noleggio per Laser Standard, Laser Pico e
Laser Bahia

LEZIONI - NOLEGGIO



Il kitesurf è composto da
2 elementi: acqua e
vento!

Questo sport ti dà
un'incredibile sensazione
di libertà mentre guidi ed
è estremamente
avvincente!

Facciamo lezioni per
principianti e noleggio per
professionisti!

KITESURF
LEZIONI - NOLEGGIO



Il catamarano è una barca a
vela che puoi imparare a
navigare in poche lezioni! È
abbastanza facile da
maneggiare, sicuro e perfetto
per divertirsi un sacco.
Ideale per navigare con tutta
la famiglia!

CATAMARANO
LEZIONI - NOLEGGIO



Wing foil è la nuova dimensione degli sport
acquatici! È abbastanza semplice da
imparare e ti farà provare l'emozione di volare
sull'acqua! In poche lezioni potrai già provare
questa sensazione unica!

WING FOIL
LEZIONI - NOLEGGIO



Uno degli sport acquatici più famosi, ottimo per
adulti e bambini!
Impara a navigare qui nelle nostre spiagge,
ottimo per i principianti!

WAVESURF
LEZIONI - NOLEGGIO



PADI 5 STARS
DIVING RESORT

Immersioni
Bubblemaker 
PADI Seal Team
Open water 
Advanced
Rescue 
DiveMaster
Diver propulsion vehicle
PADI AWARE



Siamo un Diving Resort PADI 5 Stelle e una
delle poche scuole italiane ad avere a bordo
istruttori e biologi marini altamente qualificati
per condividere tutto quello che c'è da sapere
sul mare. Sicuramente un'esperienza da fare
almeno una volta nella vita, cogli l'occasione!



SNORKELING

Il modo migliore per scoprire una delle coste più
belle della Sicilia! È un'attività molto semplice e
non richiede alcuna preparazione. La morfologia
della costa e dei fondali sono unici nel loro genere
e si possono incontrare le più svariate tipologie di
flora e fauna marina. Tutti i nostri tour sono
accompagnati da spiegazioni dettagliate!



FAMILY &
RELAX

Kayak
Stand up paddle board
Sup mirage
Snorkeling
Mermaid Experience

Sofà and Banana boat
Water park e isola
gonfiabile



SOFA AND
BANANA BOAT

Porta i tuoi amici e la tua
famiglia sul sofa gonfiabile
o sulla banana e preparati
per un vero divertimento
tutti insieme!

FAMILY EXPERIENCE



FLOATING
WATERPARK

Prova il nostro parco
acquatico galleggiante con
trampolino elastico per
fantastici salti e tuffi!
Perfetto per un po' di
divertimento in famiglia!

FAMILY EXPERIENCE



Proprio quello che ti
serve per rilassarti
con la tua famiglia!
Sali sul kayak e goditi
la pace del mare!

KAYAK
RENTAL



STAND UP
PADDLE BOARD

Questo sport giova al tuo
corpo e alla tua mente!
Stando in piedi sulla
tavola, attivi tutti i
muscoli del tuo corpo
per remare e mantenere
l'equilibrio.

È divertente e rilassante,
un must per le tue
vacanze!

SCHOOL-RENTAL



SUP MIRAGE

Otterrai enormi benefici sia fisici che mentali
grazie alla posizione eretta sul sup e all'utilizzo dei
pedali al posto della pagaia. Usa tutti i muscoli del
tuo corpo e "cammina sull'acqua" senza stancarti
troppo. 
Goditi il   panorama e rilassa mente e corpo!

SCHOOL-RENTAL



MERMAID
EXPERIENCE

Il sogno di diventare una
sirena diventa realtà!
Prova la coda di sirena
nella nostra piscina con i
nostri istruttori dedicati e
vivi questa incredibile
esperienza!

FAMILY EXPERIENCE



WHAT SETS 
US APART:



11+

WORLDWIDE
EXPERIENCE

Oltre 11 anni di esperienza nell'ospitalità di

lusso

Istruttori selezionati con esperienza

mondiale certificati da IKO, PADI, WDWS,

ecc.

La più ampia scelta di attività che troverai in

un centro sportivo del mondo

Il nostro team di biologi marini organizza

progetti Eco-friendly con importanti

istituzioni e università

Adattiamo un piano aziendale specifico per

il pubblico di destinazione, la posizione e gli

obiettivi.



PARTNERSHIPS

Grazie alle nostre partnership con marchi prestigiosi, puoi
beneficiare dei più alti standard di qualità.



CONTATTACI!

SEALOSOPHY
info@sealosophy.it

sealosophy.it

SEI PRONTO A
DIVERTIRTI?


