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AVVISTAMENTI INTERESSANTI

PUERTO GALERA: UNA PERLA DI BAIA, UN PRESTIGIOSO RICONOSCIMENTO
Puerto Galera è stata recentemete inserita nel Club
THE MOST BEAUTIFUL BAYS IN THE WORLD.

Solenostomus paradoxus (juvenile)

“La sua configurazione naturale e i suoi ecosistemi ne
fanno un vero e proprio gioiello marino.
Appartiene dal 1979 a "Human Réserve of Man and
Biosphere" (MAB programma di UNESCO), di cui uno
dei compiti principali è la conservazione della foresta
e delle barriere coralline.
La principale sfida è attualmente di rendere compatibile
lo sviluppo della baia, in particolare turistica, con la
protezione dei suoi ecosistemi, il suo tradizionale stile
di vita e cultura (Mangyan), i suoi paesaggi.”
http://www.world-bays.com/voirbaie.php?id=52
AMPLIAMENTO DEI SERVIZI

CAMERE SUPERIOR E PISCINA PER SODDISFARE TUTTE LE ESIGENZE

Hippocampus Bargibanti

Antennarius Pictus

E’ operativo il nuovo bungalow realizzato per soddisfare
le esigenze dei clienti che amano la comodità, tre gandi
camere “superior” con aria condizionata, televisione,
connessione internet, con una vista mozzafiato sulla
baia per godersi spettacolari tramonti.
Il piano terra dispone di un piccolo giardino privato, il
terzo piano mansardato, tutto inserito in un contesto
tropicale.
Davanti al bungalow è stata realizzata una piscina fronte
mare con finiture in pietra e legno, con lettini prendisole
per regalare ai clienti momenti di ulteriore relax al rientro
da una giornata di diving o per allietare coloro che
desiderano passare la giornata in tranquillità all’interno
del resort.
A bordo piscina un’area attrezzata per poter mangiare
all’aperto riparati dal sole con il panorama della baia di
fronte o addirittura per godersi un massaggio rilassante.
IL MARE REGALA SODDISFAZIONI

INCONTRO CON UN CAVALLUCCIO PARTICOLARE

Hapalochlaena Lunulata
Si ringrazia per le fotografie:
Tony Marando, Fabio Carbonara, Giuseppe
Portolan, Alessandro Ferrari, Paolo
Bondaschi, Luigi De Simone, Claudio Corsi.

Il mare offre sempre nuovi emozioni. In una delle
tante immersioni con amici, dove solitamente si
incontrano cavallucci, ci siamo imbattuti in un
esemplare del tutto raro, almeno da queste parti,
incuriositi abbiamo chiesto parere a Massimo Boyer,
dell’Universita’ Politecnica delle Marche.
“Ciao, somiglia molto a Hippocampus Moluccensis,
che dovrebbe vivere solo nel Mare delle Molucche
(Indonesia). se mi autorizzi farei vedere la tua foto
a un altro specialista, Rudie Kuiter, per sentire il suo
parere”.
Grande e’ stata la soddisfazione dello staff del
Fishermen’s Cove di trovarne un esemplare simile, di
una specie fin ora rilevata solo in indonesia, anche qui.

Con l’arrivo della bella stagione e delle vacanze
aumenterà la voglia di immersione. Ricordati che
avere una copertura assicurativa subacquea è
sempre un grosso vantaggio.
Tramite FISHERMEN’S COVE hai la possibilità
di sottoscrivere una polizza DAN EUROPE adatta
proprio per chi fa immersione.
Contattaci per avere informazioni e dettagli.
e-mail: paolo@paolobondaschi.com

PRIVACY
FISHERMEN’S COVE
persegue l’obiettivo di una
comunicazione non invasiva,
ne consegue che, se NON
volete piu’ ricevere i nostri
messaggi su offerte,
informazioni, etc. chiedeteci
la cancellazione mandando
una mail al nostro indirizzo
con oggetto “Unsubscribe”
specificando nome e
cognome.
Se siete interessati a
continuare a ricevere le
informazioni e le nostre
proposte ma cambiate o
avete cambiato la vostra e
mail, comunicatecelo e noi
vi aggiorneremo sulla nostra
mailing list.

CORSO DI BIOLOGIA MARINA A PUERTO GALERA
Abbiamo avuto il piacere di ospitare un gruppo
organizzato da Verdeacqua e l'Istituto per gli studi
sul mare, istituzione legata all'Acquario Civico di
Milano, che hanno organizzato un corso di biologia
marina interessantissimo.
Grazie Alessandra e Emilio.
Per vedere l'articolo su SOTTACQUA:
http://www.sottacqua.info/2008_06/06_08_s1_rep2.htm
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