
MALAPASCUA
Filippine



Malapascua si raggiunge con circa quattro ore d’auto e 
mezz’ora di barca dall’aeroporto internazionale di Cebu. Il 
suo lussureggiante giardino tropicale, la spiaggia di sabbia 
bianca, le acquee turchesi e i giardini di corallo del Mar 
delle Visayas ne fanno un luogo ideale per una vacanza 
all’ insegna del relax, delle immersioni e dello snorkeling. L’ 
Exotic, come lo chiamano i locali, è stato il primo resort a 
stabilirsi sull’isola nel 1998.  
E’ composto da 2 camere Standard e 16 
camere Deluxe (con letto matrimoniale 
o due singoli), 8 Super Deluxe (con due 
letti matrimoniali), 2 Suites e 2  Bea-
chfront Deluxe (con letto matrimoniale).  
Dispongono di aria condizionata, mi-
nibar, TV satellitare e di bagno privato 
con acqua riscaldata. Il ristorante, fronte 
mare, offre piatti della cucina internazio-
nale e filippina; propone inoltre un’ am-
pia varietà di pane, dolci e ottimi crois-
sants fatti in casa, disponibili freschi per 

colazione e durante tutto il giorno. 
Bar e Coffee Corner con scelta an-
che di caffè, latte, cappuccino. Sala 
convegni. WIFI gratuito alla recep-
tion. Spa con vari tipi di massaggi 
orientali. Servizio di lavanderia. 
Cassette di sicurezza.

L’Exotic Island Dive & Beach Resort si trova nell’area meridionale di 
Malapascua, piccola isola a nord di Cebu
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Malapascua vista aerea



Camera Super Deluxe

SpazioSa Camera Di 26 metri quaDrati Con 2 letti 
queen Size Confortevoli, aria ConDizionata 
regolabile autonomamente, un mini bar,tv via 
Cavo Satellitare, DoCCia CalDa e freDDa e Con 
porte SCorrevoli aperte balCone privato per 
goDerSi l’atmoSfera rilaSSata. 

Camera Deluxe fronte mare 

SpazioSa Camera Di 22 metri quaDrati Con un Co-
moDo letto queen Size, aria ConDizionata 
regolabile inDiviDualmente, un mini bar ben forni-
to, via Cavo Satellitare, DoCCia CalDa e freDDa e 
Con porte SCorrevoli, balCone privato per 
goDerSi l’atmoSfera rilaSSata. queSte Camere 
offrono una viSta Sul mare. 

 BLOCCO CAMERE BEACHFRONT  DELUXE

CAMERA SUPER DELUXE ROOM

CAMERA BEACH  FRONT DELUXE ROOM

BlOccO caMere super DeluXe
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Sopra, il bar del Resort: a fianco l’ingresso dell’Exotic; 
sotto l’ingresso visto di fronte

A fianco, la 
spiaggia del 
Resort

Sotto, l’entrata 
della Spa

Vista del ristorante dell’Exotic Resort
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Se ci si immerge con l’Exotic Dive Resort, si dispone di una grande varietà di 
destinazioni subacquee tra cui sceglie-
re. Dai grandi squali volpe e mante, ai 
cavallucci pigmei e nudibrachi, dalle pa-
rete di Calanggaman ai dolci pendii della 
Bugtong Bato. I siti di immersione più noti 
sono: Monade Shoal. Da 20  a 27 metri,  
fino a 45 metri. Vi è una buona occasione 
per vedere il famoso squalo volpe presso 
le stazioni di pulizia che si trovano in cima 
alla scogliera. A seconda della stagione si 
possono anche incontrare mante giganti 
o razze.
Lighthouse Reef. Il tuffo perfetto al tra-
monto, una scommessa sicura per vedere 
il colorato Pesce mandarino. North Point. 
Con le sue forti correnti questo sito ha 

un habitat ideale per coralli molli, con formazioni rocciose e canyon che creano nascondigli ideali per i pesci 
scorpione, pesci rana e pesci leone. North Rock. Al largo della punta settentrionale di Malapascua questo sito 
offre un po’ di tutto. Un muro inizia a 16 metri e scende fino a 24 metri, rifugio per molte varietà di nudibran-
chi, vermi piatti e pesci leone. House Reef. area  protetta dove i pesci sono abbondanti da non perdere. Da 5 
metri in leggera pendenza fino a 13, con una grande varietà di pesci e la vita macro.Kemod Shoal. Nei pressi 

dell’isola di Leyte. La barriera corallina inizia a - 10 
metri fino a -29 metri. Durante l’anno i grandi pelagici 
visitano la secca. Per i subacquei esperti, è possibile 
organizzare un tuffo blu in alcuni periodi dell’anno a 
cercare i squali martello. Isola Cioccolato. Tra Mala-
pascua e Cebu, un tuffo rilassante adatto a tutti i livelli 
di subacquei ed eccellente per il fotografo in erba. 
Piccola spiaggia. Un sito di immersione interessante, 
per le piccole e strane creature di Malapascua. Bellis-
simi coralli molli  e gorgonie, un luogo ideale per una 
notturna.
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Il centro sub dispone di bombole in 
alluminio da 12 bombole litri. Adattatori 
DIN in affitto. Coloro che necessitano 
di adattatori DIN sono pregati di farlo 
sapere in anticipo.
La temperatura media dell’acqua varia 
da un minimo di 25°C fino a 30°C.
Mute da 3mm per il noleggio
Per essere in grado di immergersi a 
profondità di 18 e oltre i subacquei 
devono essere certificati Advanced 
Open Water (o equivalente) o hanno 
partecipato ad una profonda avventura 
immersione con un istruttore. Il centro 
non permette ai subacquei certificati in 
acque libere (o equivalente) di immer-
gersi nostre immersioni notturne

Dakit Dakit. Una manciata di piccole formazioni, alcune sotto la superficie. Il 
sito è soggetto a forti correnti che crea un bellissimo giardino di corallo mol-
le. Bugtong Bato. Con un po ‘di tutto, un barriera in leggera pendenza che 
conduce ad una piccola parete che cade a 20 m dove scende verso i 30. Un 
must per qualsiasi livello di subacqueo. Dona Marilyn. Traghetto filippino af-
fondato il 23 ottobre 1988 dal tifone Ruby. Lungo 98 metri giace intatto in - 32 
metri, creando una barriera artificiale unica. Gato Island, riserva marina pro-
tetta. Quasi garantito incontrare squali e serpenti di mare. Spettacolari coralli 
molli colorati coprono questo fondale. Squali pinna bianca riposano all’interno 
dei crepacci. Calangaman Island è un piccolo paradiso. Branchi di dentici, 
fucilieri e anthias possono essere viste affluire al largo dei grandi strapiom-
bi. Le pareti profonde offrono ogni possibile opportunità di incontrare grandi 
squali e razze. Numez Shoal. Adiacente a Calanggaman Island, immersione 
parete che offre un po ‘di tutto. Le pareti scoscese superano i limiti di profon-
dità ricreativa.


