
 

Flash News – 04 Settembre 2014 

 
Carissimi Collaboratori, Ia Orana ! 

Nella newsletter di questa settimana, Tahiti Nui Travel è lieto di darvi l'ultimo aggiornamento dall’industria del turismo. 

 

LE NOTIZIE 

 

 
 

 

 Una Mediateca completa firmata Tahiti Nui Travel!  

Potete immaginare qualcosa di meglio di un’immagine per illustrare una 
destinazione ?? 

Tahiti Nui Travel mette a vostra completa disposizione una galleria fotografica ad 
alta definizione della destinazione, accessibile grazie a un semplice collegamento 
ipertestuale. 

Hotel, pensioni, escursioni, servizi esclusivi, immersioni … ma anche foto generiche 
della nostra meravigliosa destinazione: collegatevi e scaricate in tutta semplicità le 
foto di tutti i nostri servizi per le vostre brochure, siti web, documenti, ecc. 
Pratico! 2 modalità di visualizzazione: modalità anteprima o modalità lista con 
nome, dimensione e data d’inserimento della foto. 
Attenzione! Ricordate di segnalare eventuali copyright. Le foto possono essere 
esclusivamente utilizzate ai fini della promozione della destinazione, su supporti 

gratuiti. 

E poiché i video sono sempre più richiesti, Tahiti Nui Travel v’invita a scoprire i suoi 
nuovi link Youtube ad accesso protetto, uno per l’alloggio e l’altro per le attività  

I regolari aggiornamenti di questi utili strumenti vi saranno comunicati tramite 

Flash News. 
Richiedete i link e i dati d’accesso al nostro Ufficio Marketing ! 
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