
 

Flash News – 26 Agosto 2014 

 
Carissimi Collaboratori, Ia Orana ! 

Nella newsletter di questa settimana, Tahiti Nui Travel è lieto di darvi gli ultimi aggiornamenti dall’industria del turismo. 

 5/7 Novembre 2014… Corsa di piroghe Hawaiki Nui Va’a 
 Royal Polynesia, una nuova Catena di hotel 
 Le ultime novità del Brando 
 Hotel Hilton – Aggiornamento delle informazioni relative ai Pasti 
 Moorea, Escursione Paddle Board – Cambio gestione 

  

 

LE NOTIZIE 

 
 

 
 

 5/7 Novembre 2014… Corsa di piroghe Hawaiki Nui Va’a 

Evento sportivo faro in Polinesia, la corsa Hawaiki Nui Va’a è un evento molto 

atteso dai team locali ma anche dai team stranieri che vengono qui a misurarsi con 
i nostri aito (campioni). Tutti si allenano per tutto l'anno per questa corsa che 
richiede condizioni fisiche e una resistenza eccezionali.  

3 tappe distinte: una 1° tappa di 44,5 km tra Huahine e Raiatea il 5 novembre, una 
2° tappa di 24 km tra Raiatea e Tahaa il 6 novembre e, per finire, un'ultima tappa 
di 58 km il 7 novembre tra Tahaa e Bora Bora con un arrivo magistrale sulla 
spiaggia di Matira dove la popolazione forma un picchetto d'onore nella laguna per 
accogliere e acclamare gli equipaggi.  

Dal momento che la corsa mobilita molto equipaggiamento e organico, alcune 
escursioni non saranno disponibili in questo periodo. Ad oggi ci sono state 
comunicate le seguenti chiusure: 

- RAIATEA, non disponibile dal 4 al 7 NOVEMBRE incluso: 
Arii Tour della laguna di Tahaa - Giornata completa 

Tupuna tour, la costa Est di Raiatea in barca - Mezza giornata 
Tevaitoa tour, la costa Ovest di Raiatea in barca - Mezza giornata 

Tour di Raiatea in barca con pranzo- Giornata completa 
Tahaa Snorkeling al giardino di coralli - 3 ore e 30 min 



 
 

 

Tour di Tahaa in barca con pranzo - Giornata completa  

- TAHAA, non disponibile dal 3 al 9 NOVEMBRE incluso: 
Combo 4X4 & Tour Lagon con pranzo in giornata completa 

- BORA BORA, non disponibile nella giornata del 7 NOVEMBRE: 
Tour in Jet Ski – 2 ore 
Tour in Quad – 1 ora 
Tour Combo Jet Ski & ATV – 3 ore 

Nella giornata del 7 novembre, giorno di arrivo della corsa nella laguna di Bora 
Bora, le escursioni lagunari saranno volontariamente limitate in ragione 
dell'importante frequentazione prevista sulla laguna in questa particolare giornata. 
 

Le pratiche coinvolte sono in corso di elaborazione, i nostri agenti di prenotazione vi 
contatteranno se necessario. 

 

 

FOCUS SU 

 Royal Polynesia, una nuova Catena di hotel 

Vi ricordate? La fine del 2013 è stata contrassegnata dal riacquisto dell'ex Te Tiare 

Beach Resort di Huahine dai proprietari dell'hotel Royal Tahitien di Tahiti, che lo 
hanno quindi ribattezzato Hotel Royal Huahine: è nata la catena Royal Polynesia. 

Diversi cambiamenti sono stati quindi annunciati per questi 2 hotel, il programma di 
rinnovamenti è stato lanciato e l'offerta è stata rivista. 

Famoso per la sua atmosfera locale e le serate Live, Il Royal Tahitien è un hotel 
standard situato vicino a Papeete, che dispone di un ampio giardino, di uno spazio 
piscina ideale per le famiglie e di un simpatico e molto gradevole ristorante in riva 
al mare.  Ideale per un soggiorno di 2-3 notti su Tahiti, presenta, tra i recenti 
rinnovamenti e le ultime novità: 
          - Il ristorante ristrutturato e ora interamente coperto, il che semplifica 
l'organizzazione delle serate concerti  

          - L'allestimento di uno spazio banchetto interamente aperto, in riva alla 
spiaggia 
          - L'allestimento di un salone più piccolo climatizzato dotato di una cucina 
supplementare e servizi igienici, disponibile per i pranzi o le cene private 
          - Tutte le camere ridipinte e riarredate in tonalità più polinesiane 
          - La creazione di 3 categorie di camere: Standard, Studio con cucinotto 

attrezzato e una Suite dotata di un piccolo salotto che entrerà a far parte 
dell'offerta dell'hotel a partire dalla stagione 2015. 

Dopo il cambiamento, Il Royal Huahine dispone sempre dei suoi principali punti 

forti: un giardino spazioso e ben curato, una magnifica spiaggia di sabbia bianca, 
una piacevole piscina con pontone galleggiante, un buon ristorante nonché dei 
bungalow molto spaziosi, sia all'interno che all'esterno.  Grazie al riacquisto, l'hotel 
ha inoltre beneficiato di un programma di abbellimento: 
          - Il rinnovamento delle categorie Overwater e Beach: le terrazze sono state 

rinnovate, l'arredo interno un po' antiquato ha ceduto il posto a dei colori 

cioccolato/turchese. Il bagno, rinnovato prima del passaggio, così come il 
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guardaroba, rimangono invariati. I lavori sui bungalow giardini sono iniziati e 
dovrebbero terminare nel corso del 2015 
          - Una strada di accesso diretto all'hotel è in corso di realizzazione, senza che 
ad oggi sia stata annunciata una data per il suo completamento 

          - Una volta aperta la strada: all'ingresso sarà allestito un parcheggio con un 
"fare" riservato alle accoglienze e al check-in. L'attuale Reception principale, situata 
all'interno dell'hotel, sarà mantenuta. 
          - I trasferimenti arr/part regolari dall'aeroporto avverranno quindi 
unicamente via strada, mentre la via marittima sarà riservata ai trasferimenti 
privati e alla partenza di escursioni lagunari. 
          - La boutique e la Fare Spa sono in corso di ristrutturazione 

Una nuova catena di categoria 3* (in attesa di certificazione), che offre un servizio 
dai colori tipicamente locali, a tariffe decisamente interessanti (in particolare per i 

bungalow su palafitte di Huahine! uno dei migliori rapporti qualità/prezzo della 
Polinesia) soprattutto grazie alle nuove offerte speciali caratteristiche della catena. 

Buone Vendite! 

 
 

 

 

 

ULTIMI AGGIORNAMENTI E NOTIZIE 
Nostri documenti aggiornati sono disponibili su richiesta 

 

 Le ultime novità del Brando 

Vi preghiamo di notare che il servizio di lavanderia non è più incluso nella formula 

"All Inclusive". Il servizio rimane naturalmente disponibile, previo pagamento di un 
supplemento. 
Modifica in vigore su qualsiasi nuova prenotazione. 

Inoltre, nuove foto aeree del resort sono disponibili (documentazione_Generale) 
Potete trovarle accompagnate dai documenti descrittivi aggiornati sul link 
seguente: 
The Brando Pics & Info 
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 Hotel Hilton – Aggiornamento delle informazioni relative ai Pasti 

All'Hilton Moorea Lagoon Resort & Spa 5*, il buffet Surf & Turf della serata-

spettacolo del sabato sera è stato sostituito da un Buffet Tropicale che mette in 
primo piano i nostri piatti locali, senza dimenticare l'angolo dei dessert... Le tariffe e 
le condizioni relative alla formula mezza pensione e pensione completa restano 
invariate. 

All'Hilton Bora Bora Nui Resort 5*, il buffet mediterraneo del venerdi sera è ormai 

disponibile senza supplemento per i clienti in mezza pensione o pensione completa! 
La prima colazione (a partire dalle 6:30) e il buffet polinesiano del martedì ora sono 
serviti al ristorante principale Iriatai. Il ristorante della spiaggia Tamure Grill, aperto 
dalle 11:00 alle 21:30, è riservato ai pranzi e cene a la carte. 
 

Factsheet EN Hilton Moorea Lagoon Resort & Spa 
Factsheet EN Hilton Bora Bora Nui Resort & Spa 

 

 

 

 Moorea, Escursione Paddle Board – Cambio gestione  

In seguito al cambio di gestione, le tariffe e condizioni dell'escursione Stand-up 

Paddle di 2 ore a Moorea sono state riviste. 
L'itinerario del tour non cambia. 
In vigore su qualsiasi nuova prenotazione. 

 
Factsheet EN Stand-Up Paddle on the lagoon of Moorea 
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