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STIAMO  RINNOVANDO LE STRUTTURE

Sono partiti i lavori di rinnovo al Fishermen’s Cove, sempre su parere e consiglio dei nostri clienti abbiamo 
in opera alcune novità che saranno pronte per il prossimo Natale 2011.
Il progetto prevede l’abbattimento del corpo centrale dove erano situate 6 camere standard con ventilatore, 
al loro posto stanno prendendo forma 9 nuove camere, con aria condizionata, televisione ed altri comfort, 
tutte frontemare con vista sull’incatevole baia.
Al piano terra le 3 camere avranno a disposizione un giardino privato, mentre le camere dei piani superiori 
avranno un’ampio terrazzo e godranno di un panorama mozzafiato.

PIZZA CON FORNO A LEGNA

Abbiamo deciso di coccolare i nostri clienti con una vera pizza 
italiana cotta in un vero forno a legna. 
Fatto arrivare direttamente dall’Italia, abbiamo realizzato 
un angolo pizzeria con tutte le caratteristiche del bel paese; 
ingredienti selezionati e rigorosamente d’importazione, come 
pomodoro, mozzarella, prosciutto e la cottura nel “forno a legna” 
contraddistinguono la nostra pizza in tutta l’area di Puerto Galera.
Per i clienti che vorranno assaporare la cucina tipica Filippina, 
verranno organizzate serate a tema, su richiesta.

L’unico forno a legna in tutta l’area di Puerto Galera

Lavori in corso, novità in arrivo per Natale 2011

l’avvistamento più interessante del mese di maggio

ACENTRONURA BREVIPERULA - PIGMY PIPEHORSE
Specie di piccola taglia (5 cm), ben camuffata, con numerose appendici cutanee e colore marrone o verde, la coda e’ prensile. Spesso associato con 
alghe o piante marine, tra le quali si mimetizza perfettamente. La femmina (nelle foto a destra) e’ molto piu’ sottile e assomiglia a un pesce ago.
Il maschio (nella foto a sinistra) e’ piu’ simile a un ippocampo, e incuba le uova in un marsupio ventrale.
Ambiente dove vive: baia costiera, laguna su fondali sabbiosi, praterie di fanerogame.                                        Fotografie Mauro Fracassini

Dall’inizio dell’anno 2011, il DIVER’S COVE, diving center del FISHERMEN’S COVE RESORT, come 
la maggior parte dei diving centers dell’area di Puerto Galera, ha aderito a questo programma 
ambientale GREEN FINS (www.greenfins.net), promosso dall’associazione internazionale REEF-
WORLD FOUNDATION con sede in Inghilterra (www.reef-world.org) con il patrocinio e il supporto 
dell’Organo Governativo Filippino DEPARTMENT OF ENVIRONMENT AND NATURAL REROURCES 
(DENR) e della PHILIPPINE COMMISSION ON SPORTS SCUBA DIVING (PCSSD).

questa sopracitata è la missione del programma

Catastrofe
Giappone

Con la presente nota 
vorremmo tranquillizzare 
tutti i nostri clienti sulle 
condizioni del luogo e di 
tutte le Filippine.
Purtroppo le informazioni 
trasmesse in questi mesi 
in Italia, in riferimento 
alle Filippine, erano più 
catastrofiche di quelle 
reali.
Siamo solidali con ciò che 
è successo in Giappone, 
ma la situazione da noi 
è ASSOLUTAMENTE 
normale sotto tutti i punti 
di vista.

una nuova collaborazione
La nuova collaborazione tra Fishermen’s Cove Resort e Isotecnic prevede una serie di agevolazioni; 
i clienti Fishermen’s Cove interessati all’acquisto di illuminatori o custodie potranno usufruire 
di particolari sconti presso la sede Isotecnic e i clienti Isotecnic interessati ad una vacanza al 
Fishermen’s Cove potranno usufruire di agevolazioni sulle immersioni.
Per info e dettagli contattateci direttamente all’indirizzo newsletter@fishermenscove.com www.isotecnic.it

&

http://www.fishermenscove.com
mailto:paolo@paolobondaschi.com
http://www.fishermenscove.com
http://www.isotecnic.it
http://www.isotecnic.it
http://www.fishermenscove.com
mailto:newsletter@fishermenscove.com

