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IL PIÙ CARISMATICO

RESORT DELLA

MICRONESIA.

Immersioni · Snorkeling · Kayaking · Pesca sportiva · Escursioni culturali



Benvenuti in
Paradiso (Yap)

Il Manta Ray Bay Hotel è realmente
uno dei più accoglienti resorts per subacquei nella fantastica
regione della Micronesia. Nel 2006, con un investimento di oltre
2,5 milioni di dollari, esso è stato notevolmente migliorato. Ora
possiamo offrire molti servizi di qualità, garantendo ai nostri
ospiti le migliori esperienze subacquee ad un prezzo più che
ragionevole.

Per oltre 20 anni, Yap Divers e Manta Ray Bay Resort sono
stati posseduti e gestiti da Bill Acker, un pioniere della subacquea
yapese. Egli progettò e costruì il resort, considerando specifica-
mente le esigenze dei subacquei. Poiché è situato sul litorale della
lussureggiante isola tropicale di Yap, i nostri ospiti si godono le
proprie immersioni direttamente dal nostro centro immersioni
interno. 

Offriamo cucina internazionale, sistemazioni confortevoli, 
una enorme piscina di acqua dolce ed una notevole vista sulla
tranquilla laguna dell’Oceano Pacifico.

VANTAGGI DEL YAP-MANTA RAY BAY

• Sicurezza, società priva di criminalità, stabilità politica
• Impianto di purificazione dell’acqua in loco e generatore di 

corrente autonomi
• Valuta: dollaro USA  / lingua ufficiale: Inglese
• Comodi voli aerei con le maggiori compagnie 
• Non sono richiesti visti di entrata / permanenza
• Non sono richiesti costosi addebiti 

per tasse di immersione o per visitare 
i parchi

• Sono accettate le principali carte di 
credito: VISA/Mastercard/JCB

• I collegamenti Internet funzionano

Leggendario denaro di pietra,
tradizioni antiche e la più amichevole

popolazione dell’Oceano Pacifico 
attirano a Yap viaggiatori in cerca di

una vacanza memorabile.! 

Il 5stelle PADI Yap
Divers è il più grande e completo
centro immersioni dell’isola.

Organizziamo sino a cinque immersioni al giorno,
incluse immersioni notturne mozzafiato, utilizzando
otto imbarcazioni totalmente equipaggiate con le
migliori tecnologie, come la spaziosa Popou. Yap
Divers organizza immersioni e corsi con Nitrox,
dispone di una banchina privata e si avvale degli
equipaggi migliori, con più esperienza ed in grado di
garantire la massima sicurezza. 

Tutte le imbarcazioni sono dotate di radio, ossigeno
ed equipaggiamento di primo soccorso.
Deliziosi spuntini e snack confezionati artigianalmente,
tea caldo e bevande fredde aiutano i subacquei a ris-
torarsi fra un’immersione e la successiva.

VANTAGGI DEL YAP DIVERS:
• Manta Visions, l’unico servizio di foto & video ben fornito 

di Yap

• Corsi di fotografia e stages fotografici

• Agevolazioni per club e gruppi di allievi subacquei

• Attrezzature subacquee Scubapro a noleggio

• Locale predisposto con spazi attrezzati e personali per fotografi

• Grandi box per il deposito dell’attrezzatura subacquea personale

• La più numerosa flotta di imbarcazioni subacquee di Yap

• 110-volts (è disponibile anche una stazione di ricarica a 

220-volts)

Risciacquo delle bombole                             Centro fotografico

Festeggiamo al Nido del Corvo, 
a bordo del Mnuw.



Vi aspettiamo per mostrarvi 
l’eccezionale cultura dell’isola.

Le case degli uomini costruite sulla spiaggia, le escursioni
culturali al villaggio, le banche che custodiscono il denaro di
pietra, le esibizioni delle danze locali, le foreste di mangrovie,
sono solo alcune delle attrazioni che motivano la visita a questo
paradiso incontaminato.

Diversamente da altre popolazioni micronesiane, gli abitanti
locali non hanno adottato uno stile di vita occidentale, bensì
hanno conservato la loro cultura nativa e sono entusiasti di con-
dividerla con visitatori  provenienti da ogni luogo del mondo.

Allontanati dalla folla. Vieni a conoscere le
antiche tradizioni dell’isola. Godi della bellezza

delle spiagge di sabbia madreperlacea e 
dell’acqua turchese, brulicante di vita. Yap offre
vacanze avventurose e più divertenti che altrove.

Il resort dispone di 34 lussuose camere decorate con singolari
rappresentazioni di vita marina. Tutte dispongono di balconi e vista
mare; sono dotate di aria condizionata e ventilatore a pale, TV a
colori, lettore di DVD, telefono abilitato alle chiamate internazion-
ali dirette, connessione Internet in camera, frigo-bar (su richiesta) e
bagno privato con asciugacapelli. 

Pasti deliziosi sono serviti a bordo di una goletta del 18° secolo
che ha navigato i mari del Sud, il S/V Mnuw, che è permanente-
mente ormeggiata alla banchina dell’hotel. Aperitivi e cocktails
sono serviti in molti salottini sul Mnuw, incluso il bar Nido del
Corvo. Situato sul ponte superiore dell’imbarcazione, il bar si trova
10 metri al di sopra della laguna ed all’ombra delle vele, oppure
delle stelle che brillano nella volta celeste.
Per un provare il sapore dell’isola da un altro punto di vista, potete
assaggiare la varietà di birre chiare e scure spillate direttamente
dalla nostra micro-fabbrica di birra, la Stone Money Brewing
Company. E’ l’unica micro-fabbrica di birra esistente nel mondo
della subacquea.

Per coloro che non sono interessati unicamente alla subacquea,
il Manta Ray Bay Hotel propone molte altre attività alla scoperta
delle attrattive dell’isola; ad esempio kayaking, snorkeling, pesca
d’altura ed escursioni culturali all’interno dell’isola. Durante le
ore trascorse al resort, molti ospiti si rilassano nella nuova
immensa piscina, limitrofa alla baia. 

Sistemazioni lussuose ed
innumerevoli cortesie personali

Gobidi iridescenti e pesci mandarino arabescati impreziosiscono il mare



for reservations, contact your local agent, dive center or 
Manta Ray Bay Hotel  

P.O.  Box MR 
Yap,  FSM 96943 

Phone:  +691-350-2300 · Fax:  +691-350-4567
E-mail :  yapdivers@mantaray.com

for more information about our beautiful islands, visit

COME RAGGIUNGERE YAP
Continental Airlines effettua voli regolari da e per Yap. 

Ospiti che provendono dalle Americhe, dai Carabi, dal 

Giappone e dall’Australia normalmente giungono a Yap via

Guam. Ospiti dall’Europa, dall’Africa e dall’Asia occidentale

fanno scalo a Manila, nelle Filippine. 
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The many sites of Yap Divers

PROPOSTE
DI PACCHETTI::

Offriamo pacchetti composti da 4
notti, 7 notti, 10 notti, 14 notti e 20
notti di pernottamento/immersioni,

che includono la sistemazione
alberghiera, le immersioni, le tasse,

i trasferimenti e Nitrox gratis.
Possiamo aggiungere il servizio di

vitto a bordo della goletta S/V
Mnuw, composto da prima

colazione, pranzo e cena.Chiedete
informazioni dettagliate ed 

aggiornate al nostro rinnovato
servizio clienti Ocean View.


