
MALAPASCUA
Filippine



Tepanee Beach ResoRT è un resort intimo ed accogliente che 
propone vacanze indimenticabili tra relax ed immersioni 
subacquee, arricchite da una gustosa proposta enogastro-
nomica italiana.
Il Resort è stato progettato seguendo una filosofia di basso 
impatto ambientale. I materiali costruttivi sono quasi tutti 
locali: legno, bambù, sasso per le strutture, tetti di un tipo di 
paglia pregiata che si chiama cogon. Gli edifici sono quasi 
invisibili dal mare e la struttura è completamente immersa 
nel verde degli splendidi giardini tropicali. Il resort si compo-
ne di camere e villette, costruite in un perfetto accordo tra 
funzionalità e rispetto per l’ambiente, affacciate direttamente 
sull’Oceano Pacifico o sui lussureggianti giardini di Frangi-
pane, il profumatissimo fiore che ha dato il nome a questo 
angolo di paradiso. La piccola spiaggia privata guarda a 
sud ovest, una zona isolata dal resto dell’isola dalla quale si 
ammirano tramonti mozzafiato ed attrezzata con ombrelloni, 
lettini ed il bar ristorante Chiringuito, dove vengono serviti 
prima colazione e pranzi, spuntini e bevande, caffè italiano, 
succhi di frutta naturali e cocktail, pesce pescato in giornata, 

pasta e piatti vegetariani, il tutto in 
un contesto paradisiaco.
Nella collina adiacente alla recep-
tion sorge il ristorante panoramico 
Amihan. Al centro del resort si 
trovano una piccola palestra, una 
vasca idromassaggio da 8 posti e 
la Spa per massaggi rilassanti e 
trattamenti estetici. Il Wifi gratuito 
copre tutta l’area del resort, spiag-
gia inclusa.

Il Tepanee si sviluppa su una collinetta, l’ingresso del Resort è 
adiacente al ristorante Amihan e si affaccia su una 
piccola baia balneabile solo con l’alta marea. Sull’altro versante 
della collina c’è la spiaggia privata, sempre balneabile, attrezzata 
con lettini, ombrelloni ed il piccolo bar ristorante Chiringuito
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Malapascua vista aerea



Cottage Deluxe 
6 unità indipendenti con una splendida vista 
sull’oceano, la più bella di Malapascua. Sono 
dotati di aria condizionata, ventilatore a soffitto, 
bagno privato, doccia calda, frigobar, cassafor-
te, letto   matrimoniale (eventuale letto singolo), 
mobili in legno e bambù, pavimento in legno, 
porta d’ingresso e finestre con zanzariera e tende 
oscuranti, balcone con divano, WiFi gratuito, 
pulizia giornaliera 
 

Cottage Superior 
9 unità indipendenti con aria condizionata, ven-
tilatore a  soffitto, bagno privato, doccia calda, 
frigobar, cassaforte, letto matrimoniale ed even-
tuale letto singolo, mobili in legno e bambù, 
pavimento in legno, porta d’ingresso e finestre 
con zanzariera e tende oscuranti, balcone con 
divano, WiFi gratuito, pulizia giornaliera. Alcuni 
hanno la vista mare 

Camere StanDarD 
2 camere costruite in due ville a due piani. Sono 
dotate di aria condizionata, ventilatore a soffitto, 
bagno privato, doccia calda,   frigobar, cassaforte, 
letto matrimoniale e letto singolo, mobili in legno 
e bambù, pavimento in legno, finestre con zanza-
riera e tende oscuranti, balcone con divano, WiFi 
gratuito, pulizia giornaliera. 5 camere sono al pri-
mo piano ed hanno vista mare parziale, 7 camere 
sono al piano terra con vista giardino

reception

cottage superior

caMera standard

esterno caMere standard
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Sopra, l’ingresso del Tepanee Resort;  
a fianco il ristorante che si affaccia sul lato dell’isola

Sopra, un Cottage Superior 
sotto, il patio  di una Cottage Deluxe

Vista dall’alto del Tepanee Resort. Indicati  
i ristoranti Amihan e Chiringuito
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Il Centro Sub (Thresher Shark Divers) è un PADI 5 stelle a circa 100 
metri dal Tepanee. Non è previsto il pick up: l’attrezzatura viene portata 
al centro dal personale e riportata all’albergo l’ultimo giorno, al termine 
delle immersioni. Il Diveshop ha delle imbarcazioni con le quali orga-
nizza immersioni ogni giorno. Tutte le immersioni si fanno dalla barca 

e quasi tutte con rientro alla base 
al termine. Molti siti sono a pochi 
minuti di navigazione dalla spiag-
gia davanti al centro. Ci si immer-
ge e si rientra quasi sempre in 
meno di due ore. I siti più lontani 
si raggiungono con un’escursione 
full day che parte di solito alle 9 
con rientro tra le 15 e le 16. Per-
mettendo a chi lo desidera di fare 
altre due uscite: quella dell’alba e 
quella del tramonto. La più popola-
re, nonostante l’orario di partenza 
spesso previsto alle 5 del mattino, 
è quella di Monad Shoal, dove si 
vedono gli squali volpe. Lo squalo 

volpe è presente tutto l’anno, mentre squali 
martello e mante sono stagionali (più frequenti 
da marzo a novembre). Al tramonto, durante 
l’immersione presso il sito Lighthouse, è possi-
bile osservare i riti di accoppiamento dei pesci 
mandarino. Le immersioni sono pianificate per 
i due giorni successivi: i sub possono iscriversi 
a quelle che preferiscono (compatibilmente con 
i loro brevetti). In genere le immersioni sono: 
alle 5 (lo squalo volpe), alle 9, alle 11, alle 13 
ed alle 17 (la “notturna”). Ogni giorno sono  
organizzati full day all’isola di Gato e Calang-
gamann, oppure “abbinate” al relitto di Dona 
Marlin (isola di Gato), secca di Kimud - secca  

di Monad. Temperatura dell’acqua, in superficie: 27° /32°; esterna 24°/ 
30° da dicembre a febbraio - 27°/ 33° negli altri mesi. Mesi più caldi tra 
maggio e novembre. 
Il Nitrox è a pagamento. Dalla spiaggia privata del Resort si fa snorkel-
ling sulla barriera corallina proprio di fronte (100 metri nella posizione più 
lontana) e nelle varie insenature rocciose intorno. Di fronte, a 550 metri, 
c’è una piccola isola (scoglio con vegetazione) dove è possibile fare 
snorkelling: ci si arriva a nuoto o con una barca a noleggio.

Il Resort organizza escursioni di durata variabile: da due ore ad un giorno intero. Si possono visitare tutte le spiagge 
di Malapascua e i vari punti dove fare snorkelling, con eventuale sosta per la grigliata di pesce (o carne) in spiaggia. 
Il costo dipende dalla durata della escursione. Escursioni di una giornata intera sono invece dedicate alle vicine 
isole. Alcune sono organizzate dal centro immersione stesso perché sono combinate con una o due immersioni. 
L’isola più famosa è Calanggaman, ed è la tipica isola tropicale da cartolina, assolutamente da visitare (subacquei 
e non). Il costo di queste escursioni dipende dal numero dei partecipanti e da che tipo di escursione si sceglie.

Il rapporto guida subacquei è 1:6. 
Il diving noleggia tutte le attrezzature 
subacquee (dal computer alla macchina 
fotografica). Le barche grandi sono tre (a 
bilanciere); due le barche piccole (utilizzate 
in genere per gli spostamenti da terra alla 
barca o per i corsi)
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