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HAI GIA’ PENSATO
COME TRASCORRERE IL TUO
CAPODANNO?
Ti aspettiamo al Fishermen’s Cove
Cerca la miglior offerta per il tuo capodanno
dal nostro Tour Operator

Metasepia pfefferi

per info e prenotazioni: commerciale@promo-world.it
LAVORI IN CORSO

INIZIATI I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO DIVING CENTER

Wunderpus photogenicus

Synchiropus splendidus

Un Diving Center confortevole ed organizzato rende la
vacanza dei subacquei più rilassante.
Il nuovo Diving Center sta prendendo forma, iniziati i
lavori per i 110mq di superficie che ospiterà i subacquei;
sala manutenzione, aula didattica con maxischermo
LCD, stazione di ricarica torce e foto-videocamere,
computer per scaricare le fotografie della giornata,
postazione internet (anche wireless), diventerà un punto
di aggregazione per i sub.
All’esterno la sala di ricarica bombole e una zona coperta
per il ricovero di tutte le attrezzature, con doccia e con
vasche per il risciaquo attrezzature e risciaquo fotovideocamere.
Al piano superiore verranno realizzate 3 ampie camere
con aria condizionata, televisione e connessione internet.
Il tutto sempre inserito nel contesto tropicale come da
filosofia del Fishermen’s Cove.
SERVIZIO DA SPIAGGIA

PRIVACY

QUATTRO SPIAGGIE PER TRASCORRERE LA GIORNATA
Fishermen’s Cove mette a disposizione dei propri clienti il “servizio
barca” per raggiungere le 4 incantevoli spiaggie di sabbia e corallo
inserite in piccole baie protette,
nelle vicinanze del resort, sulle quali
trascorrere la giornata.
Il servizio è GRATUITO.
Antennarius ispidus
Si ringrazia per le fotografie:
Lorenzo Campi, Giuseppe Portolan,
Alessandro Ferrari, Paolo Bondaschi, Cesare
Lancellotti, Pierpaolo Crovetti.

Per chi volesse abbinare l’attività
fisica c’è la possibilità di
raggiungere queste spiaggie con
il kayak messo a disposizione dal
resort sempre GRATUITAMENTE.

NOLEGGIO MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE
I RICORDI SUBACQUEI DELLA TUA VACANZA
Le immersioni a Puerto Galera sono uniche nel suo
genere, una biodiversità che non troverete in nessuna
altra parte del Mondo, impossibile non portarsi a casa
un ricordo di questi meravigliosi fondali.
Puoi NOLEGGIARE una fotocamera digitale subacquea
per un giorno e divertirti con nudibranchi, gamberetti,
frog fish e quant’altro potrai incontrare in immersione.

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.

IMMERSIONI TECNICHE, PROSSIMAMENTE DISPONIBILI
L’ immersione tecnica va oltre gli scopi di
un’immersione sportiva, richiede un’addestranemto
avanzato, grande esperienza e attrezzatura specifica.
Puerto Galera offre diversi siti di immersione per
poter effettuare immersioni tecniche.
Potrai scoprire una vita marina e dei fondali diversi
dal solito, spingendoti in SICUREZZA più in profondità.
POSSIBILITA’ DI EFFETTUARE CORSI TECNICI.

www.fishermenscove.com - info@fishermenscove.com

