CATUAN
Il Catuan è un piccolo relitto nei pressi di Boca Chica in una barrier a corallina.
Si trova ad una profondità di 22 metri.
CORAL GARDEN
E 'un sito di immersione poco profondo,
ideale per la fotografia e per i principianti.
I subacqueis apprezzeranno le lunghe immersioni.
La profondità massima è di 12 metri.
CANYON I
Una fantastica immersione attraverso i canyon di corallo.
Profondità di 12-26 metri.
NITROX GARDEN
Immersioni Super per i subacquei che vogliono qualcosa di profondo.
Coralli sani e un sacco di pesci.
Profondità di 18 a 40 m.
MANTA RIFF
Manta Reef è un super bella barriera corallina, ideale per la fotografia.
C'è sempre qualcosa di speciale da vedere.
Profondità: 13 - 24m.
3. RIFF
Lì, immersioni profonde sono possibili.
I coralli sono in ottime condizioni fino a 31m.
Profondità: 18 - 60m.
GORGONIA
Qui si ha la possibilità di vedere i pesci più grandi.
Profondità: 18 - 31m.
ALMENDRA
Questo sito è vicino al porto.
Ci sono interessanti formazioni rocciose e dighe del porto.
Profondità: 12 - 50 metri.

CANYON II
Molti strapiombi offrono riparo per i pesci.
È possibile vedere una grande murena verde.
Profondità: 12 - 32m.
BOYA MARINA
Immersioni Super in una buona visibilità.
Profondità: 10 - 15 metri.
MALLITA
Qui troverete varie teste di corallo con molti
nascondigli per gli squali nutrice, aragoste...
Profondità: 13 - 32m.
MAX
Questo posto è molto adatto per i principianti.
Profondità: 10 - 15 metri.
PICADILLY
Qui si ha la possibilità di immergersi a profondità diverse.
Per tutti.
Profondità: 15 - 26m.
BARACUDA I
Come suggerisce il nome, qui potete vedere barracuda.
Profondità: 14 - 24m
BARACUDA II
A seguito di Barracuda io, ma a profondità maggiori.
Profondità: 17 - 35m.
EMBASSY
È un piccolo relitto.
Profondità: 14m
CUEVA TAINA, LA SIRENA
È immersioni in grotta con stalattiti e stalagmiti.
Profondità: 1 - 21m

