
 

Flash News – 11 Settembre 2014 

 
Carissimi Collaboratori, Ia Orana ! 

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

 Un Tocco di de Comfort per terminare il proprio soggiorno in bellezza 
 L’Escursione Tahiti e le sue Meraviglie Tropicali rielaborata 
 Informazioni pratiche sull'Immersione Subacquea 
 Fakarava, Pensione Havaiki Lodge – Chiusura annuale rivista 
 Gli Ultimi Aggiornamenti delle Tariffe 

  

 

LE NOTIZIE 

 
 

 

 Un Tocco di de Comfort per terminare il proprio soggiorno in bellezza  

E' con grande piacere che vi annunciamo la possibilità per i nostri viaggiatori classe 

Eco ed Eco Premium di accedere al salone Business nella zona d'imbarco per le 
partenze internazionali dell'aeroporto di Tahiti. 
 
Aperto due ore prima del decollo, questo salone intimo presenta una vista 

panoramica sulle piste, comodi mobili di qualità, accesso Internet Wifi gratuito, ma 
anche TV, riviste, spuntini e bevande... 
 

Le ore di apertura del salone sono pianificate in funzione degli orari di partenza dei 
voli operati dalle compagnie Air Tahiti Nui, Air France, Air New Zealand, Air 
Calédonie Internationale, Japan Airlines e Qantas. L'accesso al salone deve essere 
prenotato in anticipo...attenzione! Il numero di posti è limitato! 
 
Documenti di vendita, tariffe e condizioni disponibili presso il nostro dipartimento 

Marketing. 

 



 L’Escursione Tahiti e le sue Meraviglie Tropicali rielaborata  

Con un museo Gauguin sempre chiuso, aggiunto alle forti piogge di inizio anno che 

hanno portato alla chiusura temporanea del sito delle 3 Cascate - il tempo 
necessario per realizzare interventi di messa in sicurezza - abbiamo dovuto rivedere 
il contenuto di questa escursione nel suo insieme. 

 
Così, i 2 siti chiusi, sono stati sostituiti dalla visita della Pointe Vénus e la grotta di 
Mara'a che ospita un lago, un trompe-l'oeil naturale che fa sembrare la grotta molto 
più piccola di quanto non sia realmente (80 metri di lunghezza per 30 metri di 
larghezza e 10 metri di altezza!) Altre piccole fermate per scattare fotografie 
saranno aggiunte in funzione delle condizioni meteo e di traffico del giorno. 
Per evitare confusione, abbiamo battezzato il tour "Tahiti Island Tour".  

La tariffa non cambia. 

 
Le prenotazioni interessate sono in corso di elaborazione. 
 
EN Factsheet Tahiti Island Tour 
 

I nostri documenti aggiornati sono disponibili su richiesta. 

 
 

 

 

 

FOCUS SU 

 
 

 
 

 

 Informazioni pratiche sull'Immersione Subacquea 

L'immersione subacquea, attività di primaria importanza della nostra destinazione, 
richiede diverse regole, indispensabili per la sicurezza dei sub: 

- Le immersioni così dette di esplorazione sono riservate ai sub certificati da un 
organismo internazionale come PADI o CMAS. Vedere scheda Immersione del 
Manuale Tariffario.  

- Esistono differenti livelli, dal principiante a guida esperta, che stabiliscono, tra le 
altre cose, un limite di profondità. Di conseguenza, alcune immersioni non sono 
accessibili a tutti. Per immergersi nell'arcipelago delle Tuamotu, in particolare a 
Rangiroa e Fakavara, si raccomanda vivamente di essere in possesso del brevetto 
di Livello II CMAS o Advanced Open Water Diver PADI 
- E' di fondamentale importanza che ci comunichiate il livello del sub al momento 

della prenotazione 

 
- Non pre-vendere più di 2 immersioni al giorno. A causa della fatica di un lungo 
viaggio, del fuso orario e del cambiamento di clima, le condizioni fisiche dei sub 
potrebbero essere alterate 
 
- E' vietato immergersi nelle 12 ore che precedono un volo nazionale e nelle 24 ore 

che precedono un volo internazionale 
 
- Senza certificazione è possibile fare un'iniziazione a scarsa profondità, il così detto 
battesimo d'immersione, disponibile su diverse isole nella scheda Escursione del 
Manuale Tariffario 
- Proponiamo anche delle formazioni di certificazione, alla fine della scheda 
Immersione del Manuale Tariffario. 

- Tutte le immersioni, esplorazione o battesimo, proposte all'interno della nostra 

selezione comprendono l'equipaggiamento completo. Tuttavia, per un comfort 
maggiore, consigliamo ai sub esperti di portare almeno la loro maschera personale. 
Una franchigia bagagli supplementare di 5 kg, esclusivamente riservata al trasporto 

http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=347455&s2=Rz27SjBw63Gks5T&s4=38690&p1=t&s5=effee8ec-03a0-41b5-99f6-07004a8fbf48@emailopen.com&hr2=jvvr%3a%2f%2ffcvc.rctvpgtuqhvjgrcekhke.eqo%2fGP_Vcjkvk+Kuncpf+Vqwt.rfh


di materiale da immersione, è concessa ai sub che viaggiano suo voli ATR di Air 
Tahiti. 

 

 

ULTIMI AGGIORNAMENTI E NOTIZIE 
Nostri documenti aggiornati sono disponibili su richiesta 

 Fakarava, Pensione Havaiki Lodge – Chiusura annuale rivista  

L'Havaiki Lodge, che a marzo 2014 ci ha annunciato un periodo di chiusura dal 30 

novembre 2014 al 13 febbraio 2015, rivede oggi le sue date con un nuovo periodo 

che va dal 26 novembre 2014 al 4 gennaio 2015. Riapertura della struttura 
prevista il 5 gennaio 2015. 
 
Una pensione familiare molto piacevole situata a nord di Fakarava, davanti ad 

un’incredibile laguna turchese. Apprezzerete la gentilezza del personale, i piatti 
deliziosi del ristorante, la bella spiaggia di sabbia bianca, il giardino fiorito e l’ampia 
gamma di attività disponibili. 

 

 

 

 Gli Ultimi Aggiornamenti delle Tariffe 

- L’insieme dei servizi Spa 2014 dell’ Hotel Four Seasons Resort Bora Bora 5* 
aumenta di circa il 3% sui restanti mesi dell'anno. 

- Archipels Cruises 2015, crociera Polynesian Dream, periodo 19/08 -> 14/10, 
cabina standard: le tariffe 1/2Double e Single, invertite nella versione iniziale del 
contratto, sono state corrette. 

Le tariffe aggiornate si applicano a qualsiasi nuova prenotazione. 
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