
 

Flash News – 09 Ottobre 2014 

 
Carissimi Collaboratori, Ia Orana ! 

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

 NOVITÀ! Il Pacchetto Noa Noa del Relais Mahana Huahine 3* 
 Aranui Cruises – Ritardo di messa in servizio del cargo Aranui 5 
 Nuove immagini dei Pearl Resorts! 
 Hotel Sofitel Moorea Ia Ora Beach Resort 4* - Aggiornamento per Cene Romantiche 2014 
 Bora Bora, Crociere in catamarano Cap Lagoon – Aggiornamento 
 Raiatea, Pensione Villa Tonoï – Una Terza unità per il 2015 
 Crociere Subacquea Niyati 2015 disponibile solo private 

  

 

LE NOTIZIE 

 
 

 

 NOVITÀ! Il Pacchetto Noa Noa del Relais Mahana Huahine 3* 

L’hotel Relais Mahana 3* di Huahine propone un Pacchetto 5 giorni/4 notti «Noa 

Noa»,disponibile a partire dal 01 marzo 2015, data di riapertura dell’hotel dopo un 
periodo di ristrutturazione di alcune settimane.Questo pacchetto completo include: 

- Trasferimento andata-ritorno 
- L’alloggio in bungalow con mezza pensione 
- Un’escursione nella laguna per un’intera giornata con pic-nic su un motu 
- Un Ma’a Tahiti, pranzo tradizionale polinesiano (esclusivamente la domenica) 
oppure auto in noleggio per 4 ore 
- Un giro in barca di 2 ore, diverse formule disponibili 

In pratica, l’hotel si prende cura di tutto! 

Un ulteriore sconto del 5% sul Pacchetto sarà applicato su tutti i soggiorni tra il 1° e 
il 31 Marzo 2015! 
 
Documenti di vendita, tariffe e condizioni disponibili presso il nostro dipartimento 
Marketing. 

 



 Aranui Cruises – Ritardo di messa in servizio del cargo Aranui 5 

Da conferma ufficiale ricevuta dalla compagnia marittima locale Aranui Cruises, la 

messa in servizio del nuovo nave cargo “Aranui 5”, inizialmente prevista per il 9 
settembre 2015, sarà posticipata. La crociera inaugurale è rinviata al 10 ottobre 
2015, ma resta ancora da riconfermare.  

Aranui Cruises pertanto, consiglia ai clienti che desiderano assolutamente viaggiare 
sull’Aranui 5, di prenotare (per sicurezza) il loro viaggio a partire dal 21 novembre 
2015. Come gesto commerciale, la compagnia propone ai passeggeri che hanno già 
prenotato la loro crociera prima di questa data e che desiderano veramente 
imbarcarsi sulla nuova nave di modificare o annullare la loro crociera senza alcun 
costo. 
 

Altra notizia dell’ultimo minuto, Aranui Cruises applicherà l’offerta Senior ai clienti 

con più di 60 anni sulla partenza dal 29 agosto 2015. Questo sconto del 10% sulla 
tariffa (IVA esclusa) è retroattiva sulle prenotazioni interessate. 
 
Le pratiche coinvolte sono in corso di elaborazione, i nostri agenti di prenotazione vi 
contatteranno se necessario. 

 
 

 

 

 

FOCUS SU 

 

 Nuove immagini dei Pearl Resorts! 

Recenti servizi fotografici degli hotels, Manava Suite Resort 3*, Bora Bora Pearl Beach 
Resort & Spa 4* e Tikehau Pearl Beach 4* andranno a completare il materiale visivo 

della catena alberghiera.  
Questa nuova gamma di immagini destinata a valorizzare i diversi “atout” degli hotel e 
il loro rispettivo fascino, è ormai a vostra disposizione sul link Dropbox. 
Vi sono rappresentati nuovi servizi come la recente Pool Beach Villa e le Cerimonie di 
Matrimonio del Tikehau Pearl Beach Resort per citarne solo alcuni. 

Una nuova selezione di fotografie del Moorea Pearl Resort & Spa 4* dovrebbe essere 
disponibile all’inizio del 2015. Non mancheremo di comunicarvelo. 

  

 

 

ULTIMI AGGIORNAMENTI E NOTIZIE 
I nostri documenti aggiornati sono disponibili su richiesta 



 Hotel Sofitel Moorea Ia Ora Beach Resort 4* - Aggiornamento per Cene 

Romantiche 2014 

Si prega di notare che l’hotel propone sin da adesso le Cene Romantiche, 

inizialmente previste per il 2015, su ogni nuova prenotazione e ciò in sostituzione 
degli attuali servizi 2014. 

Attenzione, le tariffe sono indicate per persona e non per coppia. Dal menu di 
queste nuove serate speciali: 
- Cena 3 portate “Bout du Ponton”, con degustazione di prodotti del Fenua (prodotti 
locali). 
- Cena 3 portate “Les Pieds dans l’Eau”, con prelibatezze accompagnate da 1 
bottiglia di Champagne (inclusa). 

 

 

 

 Bora Bora, Crociere in catamarano Cap Lagoon – Aggiornamento 

È con rammarico che vi annunciamo l’interruzione delle crociere in catamarano Cap 

Lagoon dal 1° Aprile 2015. Le 3 opzioni Tramonto, Mezza giornata e Giornata Intera 
saranno pertanto sempre disponibili a bordo di un altro catamarano, lo “Heiva”. 

Da notare che per motivi logistici, i seguenti servizi con partenza dagli hotels, Le 
Méridien Bora Bora 5* e Hilton Bora Bora Nui 5* non sono più in vendita da oggi: 
* Crociera “discovery” in barca a vela con Cap Lagoon - 1/2 giornata 
* Crociera al Tramonto in catamarano con Cap Lagoon - 2H00 
* Crociere privata “discovery” in barca a vela con Cap Lagoon (1/2 giornata o 
giornata intera) 
 

Le prenotazioni confermate non sono interessate. 

 

 Raiatea, Pensione Villa Tonoï – Una Terza unità per il 2015 

Forte del suo successo, la Villa Tonoï di Raiatea proporrà una terza unità dal 1° 
Aprile 2015.  

Quindi, la sudetta pensione approfitterà del suo periodo di chiusura annuale dal 24 
dicembre 2014 al 27 gennaio 2015 incluso, per attrezzare di un angolo cottura il 
suo bungalow “Faaroa”, in modo che tutte le unità dispongano delle stesse 
dotazioni. 

Altra novità, la colazione non sarà più obbligatoria e quindi sarà dissociata dalle 

tariffe di soggiorno su ogni nuova prenotazione 2015. 
 
Scaricare EN Factsheet Villa Tonoï 

La Villa Tonoï è un concept originale unico sul Raiatea. Situata sulle alture non 
lontano dal centro città di “Uturoa”, questa piccola proprietà beneficia di una 
splendida vista sulla laguna verde-blu e la vicina isola di Huahine. Godete di un 

momento di relax a bordo piscina, d'un cocktail al bar della pensione e di numerose 
attività terrestri e nautiche proposte in loco. La pensione propone anche un servizio 
di cena sul posto. Si consiglia un soggiorno di minimo 3 giorni per poter apprezzare 
tutte le ricchezze de «l’isola sacra» e di sua sorella minore, l’isola di Tahaa. 
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 Crociere Subacquea Niyati 2015 disponibile solo private  

Dal 1° Gennaio 2015, il motoscafo Niyati Plongée proporrà solo crociere private.  

Saranno disponibili 2 formule: 
- formula “Standard” con 2 membri dell’equipaggio  a bordo +massimo di  4 
persone (passeggeri) 

- formula “Prestige” con 3 membri dell’equipaggio  a bordo + massimo 2 persone 
(passeggeri) 
 
Scaricare Niyati Diving Cruises Pics Selection & Layout 

Niyati Plongée, l’unica crociera subacquea delle Iles-sous-le-vent a bordo di un 
monoscafo appositamente allestito e attrezzato per l’immersione. Lieti di farvi 
scoprire le Iles-sous-le-Vent e(Isole sotto vento), i loro tesori sottomarini così 

pococonosciuti... 
Valérie e Jeep vi accolglieranno in tutta convivialità a bordo del loro “Bavaria 49” 

dotato di 2 compressori, di materiale completo di immersione, di un dissalatore e 
di 2 grandi cabine. 
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