
Immersione vuol dire divertimento senza stress, dalla
preparazione fino al risciacquo attrezzatura.
Alla mattina troverai tutta la tua attrezzatura negli
appositi spazi al pontile d’imbarco, dovrai solo, in
base alla barca utilizzata, mettere a bordo l’attrezzatura
e preparare il gruppo bombola-gav-erogatore.
L’orario di partenza mattutino viene sempre
concordato con le esigenze del gruppo, nessun orario
presabilito e tassativo; I gruppi sub solitamente
suddivisi per esperienza ed un massimo di 6/8
elementi non hanno limiti di tempo di immersione,
ma verrà gestita in base all’aria e ai tempi di non
decompressione. Le guide sono attente a scoprire il
meglio della biodiversità che quel sito di immersione
può offrire, con un occhio di riguardo per i fotografi
e i videoperatori. Tra un’immersione e l’altra niente
rientro frettoloso al diving, ma relax assoluto in barca
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FARE IMMERSIONI, UN PIACERE E UN DIVERTIMENTO SENZA STRESS
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La cucina italiana apprezzata in tutto il mondo, è
il fiore all’occhiello del Resort. Nella prossima
Newsletter vogliamo parlarvi di cucina, di quello che
potete trovare sulla tavola del Fishermen’s Cove,
grazie anche ai suggerimenti e consigli dei clienti,
mensilmente si arricchisce di nuovi piatti per avere
un menù sempre più ampio.
INVIATECI SUGGERIMENTI SU NUOVI PIATTI

PROSSIMAMENTE IN CUCINA...  AL FISHERMEN’S COVELA BIBBLIOTECA SI ARRICCHISCE CON NOVITA’
APPASSIONATO DI BIOLOGIA TROPICALE?
La nostra bibblioteca si arricchisce con nuovi libri
dedicati alla ricca biodiversità dei nostri fondali,
organismi tropicali e del mondo.
Libri dedicati ai coralli, al nutrito mondo dei cefalopodi
e dei crostacei e addirittura libri che descrivono i siti
di immersione di Puerto Galera e delle Filippine.
Se sei interessato all’acquisto puoi contattarci

La novità di rilievo del 2009 sarà la nuova barca diving.
Classica bangka filippina a bilanciere di 26 metri di
lunghezza che potrà ospitare anche 20 subacquei
contemporaneamente, attrezzata per poter organizzare
giornate subacquee Full-Day con grigliata a bordo e
addirittura Diving Safari di uno o più giorni nelle isole
vicine al promontorio di Puerto Galera, Bonito Island,
Sombrero Island e Verde Island considerata una delle
più belle immersioni della zona.
PROSSIMAMENTE ULTERIORI AGGIORNAMENTI

o in spiaggia in attesa della successiva
immersione. Alla fine della giornata dovrai
solo smontare la tua attrezzatura e
depositarla sul pontile, lo staff di ragazzi
filippini provvederà a riportare tutto al
Diving, si occuperà del risciacquo e del
ricovero, senza faticosi compiti per il
subacqueo.
Per concludere la giornata si potrà
condividere le fotografie/video realizzati
nella nuova sala diving con televisore LCD.
Un Diving Center confortevole ed
organizzato rende la vacanza dei
subacquei più rilassante.
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