
 

Flash News – 17 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. 

 -20% al The Brando fino al 31 marzo 2015! Approfittatene! 
 L’Hotel Kia Ora Resort & Spa Rangiroa presenta la sua offerta speciale dedicata ai Matrimoni 
 La mitica onda di Teahupoo 
 Servizi Cancellati da ricordare 
 Gli Ultimi Aggiornamenti del 2015 
 Air Tahiti, Voli Rarotonga (Isole Cook) 2014 – Aggiornamento delle condizioni 
 Bora Bora, Ristoranti – Chiusure per Ferie Annuali 

  

 

LE NOTIZIE 

 

 -20% al The Brando fino al 31 marzo 2015! Approfittatene!  

Buone notizie! Il Resort The Brando propone il 20% di sconto su tutti i soggiorni 

fino al 31 marzo 2015 compreso, una buona occasione per scoprire questo luogo 
unico che non vorrete più lasciare… 

E ricordatevi… da novembre a marzo è la stagione della deposizione delle uova delle 
tartarughe verdi di Tetiaroa! Potrete dunque unirvi all’équipe dell’associazione Te 
Mana o Te Moana incaricata di recensire le deposizioni ormai da 8 anni. 
Un’esperienza notturna ricca di emozioni e unica della Polinesia !  

Cosa aspettate!I nostri documenti aggiornati sono disponibili su richiesta. 

 

 L’Hotel Kia Ora Resort & Spa Rangiroa presenta la sua offerta speciale 

dedicata ai Matrimoni 

Abbiamo il piacere di annunciarvi che l’hotel Kia Ora Resort & Spa ha incluso nel 

suo catalogo dei servizi dedicati alle coppie due cerimonie di matrimonio, offerta 
valida a partire da oggi e per tutto il 2015 che vi permetterà di soddisfare i vostri 
piccoli e grandi desideri per le vostre unioni solenni:  

- Una Cerimonia di Rinnovamento dei Voti della durata di 30 minuti 

 



- Una Breve Cerimonia di Matrimonio della durata di un’ora 

Per quanto riguarda la cerimonia proposta inizialmente, cioè il Matrimonio 
Tradizionale Polinesiano, questa viene mantenuta e proposta alla stessa tariffa ma 
vengono tuttavia introdotte alcune piccole modifiche: 
- La durata cambia da un’ora a 2 ore 
- Il servizio fotografico consiste nella realizzazione di un CD contenente 50 
fotografie e non più in un Pacchetto DVD+Album da 36 fotografie, in quanto il 
precedente fotografo ha lasciato l’atollo. 

Approfittate dello sfondo idilliaco delle isole Tuamotu per suggellare la vostra 

unione ! 

 

 

 

 

FOCUS SU 

 
 

 
 

 
 

 La mitica onda di Teahupoo 

Tahiti e le Isole dell’atollo sono anche quest’anno una meta molto ambita grazie alla 

straordinaria qualità del famoso spot a favore del surf girato a Teahupoo. 
“L’evento più bello del World Championship Tour della storia”, dichiara 
l’Associazione dei Surfisti Professionisti”, “grazie a condizioni magiche per il surf”… 
Alla fine del mese di agosto, la competizione di fama internazionale Billabong Pro 

ha registrato il tutto esaurito, richiamando a sé i migliori surfisti mondiali che sono 
giunti fin qui per affrontare l’onda di Teahupoo e il suo carattere unico dovuto alla 

particolare geologia del luogo.  
Le fotografie e i video delle loro prodezze hanno fatto il giro del mondo, mostrando 
tra le altre cose il successo del giovane brasiliano Gabriel Medina di 21 anni che ha 
detronizzato il celebre Kelly Slater, per il quale Teahupoo è ormai diventata una 
seconda casa. 

 
Meno di 10 giorni dopo la competizione, un altro importante evento ha visto come 
protagonista il piccolo villaggio di Teahupoo, abituato agli arrivi e alle partenze dei 
numerosi visitatori provenienti da tutto il mondo. Giunta da Hollywood, un’équipe 
cinematografica composta da non più di 100 professionisti è stata incaricata di 
girare il remake del celebre blockbuster Point Break del 1991, i cui protagonisti 

Keanu Reeves e Patrick Swayze condividevano l’interesse per gli sport estremi, tra 
cui il surf.  
Un budget di 100 milioni per la parte girata a Tahiti, 90 tecnici , 2400 pasti, 50 
mezzi di terra, mare, aria… ed è grazie ad un’onda gigantesca di quasi 5 metri che i 

surfisti locali aspiranti ad una piccola gloria hollywoodiana e le controfigure come 
Bruce Irons, celebre surfista internazionale, hanno potuto divertirsi e surfare con il 
cuore, offrendo all’équipe cinematografica la possibilità di fare delle riprese 

sensazionali nonostante qualche caduta e qualche danno materiale… Eh sì, che si 
tratti o meno della Warner Bros, Teahupoo merita davvero! 
L’uscita del film nelle sale cinematografiche è prevista a settembre 2015 negli Stati 
Uniti su 3000 schermi, una buona pubblicità per Tahiti… 

Hollywood mostrerà tuttavia solo una piccola parte dei tesori di Teahupoo, infatti, 
una volta riversatasi in mare l’onda gigante e anche quando le onde si fanno 
desiderare, il villaggio offre molto da scoprire: grotte leggendarie, fiumi 
interminabili, scogliere accessibili unicamente in barca, senza dimenticare una 
laguna ancora incontaminata. Si tratta di una destinazione da non sottovalutare, 

che vi dà la possibilità di conoscere una Polinesia più autentica. 

 
Article EN Point Break 2 Shooting 

http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=349547&s2=c3TQw7g8NMp5m6Y&s4=38864&p1=t&s5=5a56c4ea-7bce-4b15-b0d2-b57068c8b426@emailopen.com&hr2=jvvr%3a%2f%2fht.ocikeugcyggf.eqo%2fpgyu%2fvgcjwrqq-rworu-cpf-ocvcjk-ftqnngv-wruvcigu-rqkpv-dtgcm-2-rtqfwevkqp%2f6765%2f%3frcig%3d22538


 

 

 

ULTIMI AGGIORNAMENTI E NOTIZIE 
Nostri documenti aggiornati sono disponibili su richiesta 

 Servizi Cancellati da ricordare 

InterContinental Bora Bora Resort & Thalasso Spa, servizi per Matrimoni, la 

Cerimonia Intima sul Motu non è più disponibile. 
La proposta delle cerimonie all’interno del Resort rimane comunque ampia. Per una 
cerimonia privata su un Motu, fare riferimento ai servizi proposti dallo specialista 
delle cerimonie tradizionali a Bora Bora, Maohi Nui, disponibili all’interno della 
nostra sezione Matrimoni/Altri Partner a Bora Bora. 

Maupiti, Pensione Papahani, Bungalow con Piccolo Giardino, 

Le 2 unità facenti parte di questa categoria sono chiuse per lavori di ristrutturazione 

(per una durata indefinita). Le pratiche già confermate per questa categoria 
saranno aggiornate senza costi aggiuntivi.  

Raiatea, Pensione Oviri Lodge, pasti, 
La pensione non offre più i tre pasti giornalieri. I pasti già confermati saranno 
rispettati. I bungalow sono dotati di una piccola cucina, ma attenzione,  poiché la 
pensione dista circa 40 minuti dal villaggio principale di Uturoa e dai negozi, si 
raccomanda vivamente di noleggiare un mezzo per tutta la durata del soggiorno. 
 

Factsheet EN Pension Oviri Lodge Raiatea 

 
 

 

 

http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=349548&s2=Ek4c9K7Hyr6W5Bq&s4=38864&p1=t&s5=5a56c4ea-7bce-4b15-b0d2-b57068c8b426@emailopen.com&hr2=jvvr%3a%2f%2ffcvc.rctvpgtuqhvjgrcekhke.eqo%2fGP_Rgpukqp+Qxktk+Nqfig.rfh


 

 Gli Ultimi Aggiornamenti del 2015 

Hotel Hilton Bora Bora Nui Resort & Spa 5*, 

Le categorie Ville con Giardino e Ville Panoramiche Lato Collina sono state invertite 
nel contratto dell’hotel. Già corretta da parte nostra, tale inversione di categoria 
non è stata tuttavia ancora riconfermata dall’hotel che non intende rivedere tutti i 

contratti. Le Ville Panoramica Lato Collina saranno dunque proposte alla stessa 
tariffa delle Ville con Giardino per tutta la stagione 2015… approfittatene! 

Aranui, corciera di sola andata Nuku Hiva -> Papeete, 
In seguito ad un errore di battitura, la durata della crociera indicata 
nell’intestazione è di 11 giorni/10 notti (era scritto 10 giorni/09 notti). La 
pianificazione dei giorni di imbarco e di sbarco e le tariffe sono invece corretti. 

Factsheet EN Aranui 3 

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

 

 Air Tahiti, Voli Rarotonga (Isole Cook) 2014 – Aggiornamento delle 

condizioni  

Vi informiamo che, con effetto immediato sulle nuove prenotazioni, Air Tahiti ha 

inasprito le condizioni dei voli Papeete <-> Rarotonga.  

I tempi di emissione dei biglietti sono stati così ridotti in modo considerevole e d’ora 

in poi si farà riferimento alla data di prenotazione. Anche le condizioni di modifica e 
annullamento legate alla data di emissione del biglietto sono state oggetto di tale 
inasprimento.  
Le tariffe rimangono invariate. 

 

 

 

 Bora Bora, Ristoranti – Chiusure per Ferie Annuali 

Due date di chiusura per ferie annuali da ricordare alla fine del 2014:  

- Ristorante St James, proposto nella nostra sezione Escursioni:  
14/12/2014 -> 07/01/2015 compresi 

- Ristorante Fare Manuia, partner dell’hotel Matira per i pranzi e le cene: 
25/12/2014 tutta la giornata. Altri ristoranti rimarranno aperti nei dintorni, con 
formula di pagamento sul posto. 
 

Factsheet EN Hotel Matira Bora Bora 

  

http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=349549&s2=Aw86SxJg2t9QWa3&s4=38864&p1=t&s5=5a56c4ea-7bce-4b15-b0d2-b57068c8b426@emailopen.com&hr2=jvvr%3a%2f%2ffcvc.rctvpgtuqhvjgrcekhke.eqo%2fGP-Ctcpwk+Hcev+Ujggv.rfh
http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=349550&s2=Hn7w6E2Xqo8A4Nz&s4=38864&p1=t&s5=5a56c4ea-7bce-4b15-b0d2-b57068c8b426@emailopen.com&hr2=jvvr%3a%2f%2ffcvc.rctvpgtuqhvjgrcekhke.eqo%2fGP_Jqvgn+Ocvktc.rfh
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