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SCOPRI IL COMFORT DEL FULL DAY E IL DIVING SAFARI

LA NUOVA BARCA E’ OPERATIVA, IMMERSIONI, ESCURSIONI, RELAX, GRIGLIATE
E NUOVE DESTINAZIONI, SIANO PRONTI AD ACCOGLIERVI IN STILE ITALIANO

Piattaforma diving

Pranzo a bordo

Ampia zona prendisole

La nuova barca del Fishermen’s Cove è stata varata, una “bangka” nome delle tipiche barche
filippine, scelta proprio per le sue caratteristiche di grande abitabilità, stabilità eccezionale per
questo tipo di mare grazie ai grandi bilancieri laterali e perchè ha la possibilità di attraccare
quasi fino alla spiaggia.
Un anno di lavoro con i migliori maestri d’ascia del luogo, realizzata con una scelta dei migliori
legni e rifinita con l’applicazione di prodotti (epossidiche e vernici) moderni per rendere la barca
longeva nel tempo. La lunghezza è 26 metri e monta un motore ISUZU 6 cilindri con 285 KV
che garantisce un’ottima velocità di crociera e adeguata potenza con il mare mosso. Le
dotazioni comprendono un sundeck di circa 60 mq per prendere il sole, una zona pranzo
ampia e confortevole, una cucina con griglia, una toilette con doccia, una piattaforma diving
a prua e ampi spazi relax all’ombra. La barca può essere utlizzata per tutte le uscite giornaliere,
full day subacquei, escursioni nelle spiaggie di Puerto Galera e per i nuovi DIVING SAFARI,
il tutto in stile Fishermen’s Cove rendendo la vacanza dei nostri ospiti il più confortevole possibile.
FULL DAY e DIVING SAFARI
La nuova barca offre la possibilità di organizzare Full Day e Diving Safari sulle isole di fronte
al promontorio di Puerto Galera, Verde Island, Sombrero, Maricaban, Bonito e Baco Island
ricche di siti di immersioni di vario tipo, villaggi da visitare e spiaggie per passeggiare e prendere
il sole magari godendosi un meraviglioso tramonto intorno ad un falò con grigliata di pesce,
gamberoni e calamari.
Cosa significa DIVING SAFARI
Stare in mare per uno o più giorni, per fare immersioni muovendosi di isola in isola, immergendosi
nei migliori siti per scoprire giardini di corallo, pareti a strapiombo, grotte, il tutto ricco di
biodiversità da ricordare e fotografare, dalla macro al pelagico.
Tra un’immersione e l’altra ci si può abbronzare sull’ampio sundek oppure scendere in qualche
nuova spiaggia e visitare tipici villaggi di pescatori, concludendo la giornata con un tramonto
indimenticabile, una colorata notturna prima o dopo cena e una bella grigliata di pesce. Per
trascorrere la notte abbiamo 3 possibilità in base ai luoghi visitati, si potrà pernottare in alcuni
resort con cui collaboriamo, per i più esigenti, oppure per gli amanti della natura pernottare
in tenda direttamente sulla spiaggia, la terza scelta è dormire in barca dove possono essere
allestite 4 cabine. E all’alba, perchè no, un’immersione con il sole che sorge.
Abbiamo pensato di poter soddisfare tutte le esigenze dei nostri ospiti dando loro la possibilità
di godere il mare alla scoperta di nuove destinazioni con un pizzico di avventura e un occhio
di riguardo alla sicurezza.

NELLA PROSSIMA NEWSLETTER LE ROTTE E LA DESCRIZIONE
DEI PRIMI ITINERARI FULL DAY E DIVING SAFARI
Stiamo completando i nostri primi itinerari FULL DAY e DIVING SAFARI, vi comunicheremo
tutti i dettagli delle rotte con le nuove destinazioni e la descrizione dei siti di immersione.
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