
 

Flash News – 29 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. 

 Dirsi SI a Bora Bora… a 4 metri di profondità! 
 Pacchetto 5 Notti Speciale Festival delle Arti delle Isole Marchesi 
 Immersione Subacquea 2015 – Modifiche sul Pass Te Moana 
 Daytour Moorea - Il Moorea Beach Café incluso nel Daytour Scoperta di Moorea in Quad 
 Huahine, pensione Fare Maeva – Piscina non disponibile a dicembre 
 Ua Pou, Pensione Pukue’e – Periodo di chiusura modificato 

  

 

LE NOTIZIE 

 
 

 
 

 Dirsi SI a Bora Bora… a 4 metri di profondità! 

Informazione ampiamente ritrasmessa da Tahiti Tourisme, Topdive lanca in 

esclusiva la sua Cerimonia di Matrimonio Acquatico a Bora Bora! 
Una novità assoluta in Polinesia, potrete scambiarvi i vostri voti a 4 metri di 
profondità in un contesto acquatico fiabesco...Circondati di turchese, all'interno di 

una cappella acquatica, muniti di mute bianche e dei vostri caschi con audio 
integrato, trasformate questo istante unico nella vita in un istante originale e 
indimenticabile. 
All'interno di uno scrigno di madreperla incisa, riceverete due fedi madreperlacee 
da scambiarvi in occasione di un matrimonio o del rinnovo delle promesse da un 
mastro di cerimonie polinesiano agghindato per l'occasione....la sensazione di vuoto 
nella quale la purezza subacquea assume tutto il proprio significato... Difficile 
trovare le parole, guardate piuttosto le foto! 

Due formule sono proposte per questo evento, entrambe con 25 minuti 

d'immersione: 
- la formula in 1/2 giornata che include la cerimonia e gli accessori offerti, una 
bottiglia di Champagne e un video della cerimonia.  
- la formula in giornata completa che include in più un pranzo e una sessione 
fotografica su un isolotto (100 foto in formato digitale consegnate) 

Una magnifica prestazione che amplia la nostra offerta di cerimonie di nozze fuori 



 

dall'hotel, particolarmente apprezzata dai futuri sposi alla ricerca di autenticità od 
originalità. 
 
Pictures of the Bora Bora Underwater Wedding 

Video of the Bora Bora Underwater Wedding 
EN Factsheet of the Bora Bora Underwater Wedding 
 
Speciale offerta lancio: riceverete il 25% di sconto per le cerimonie di 
matrimonio prenotate entro il 31 Dicembre 2014 e celebrate entro il 30 giugno 
2015! 
 

Documenti di vendita, tariffe e condizioni disponibili presso il nostro dipartimento 
Marketing. 

 

 Pacchetto 5 Notti Speciale Festival delle Arti delle Isole Marchesi  

Dal 15 al 20 dicembre 2015, l'isola di Hiva Oa si muoverà al ritmo del Festival delle 

Arti delle Marchesi.  
Questa manifestazione, organizzata dalla popolazione locale ogni 4 anni, è 
l'occasione per celebrare la cultura marchesiana in tutte le sue forme: danze, canti, 
sport, cucina tradizionale, tatuaggi, sculture. Da qualche anno, a questa 

manifestazione si sono aggiunti altri arcipelaghi polinesiani come Hawaii, la Nuova 
Zelanda o ancora l'Isola di Pasqua. Il programma 2015, attualmente in corso di 
finalizzazione, vi sarà consegnato non appena ricevuto.  
Per questa edizione 2015, l'hotel Hanakee Pearl Lodge propone ai visitatori di tutto 
il mondo la possibilità di venire a condividere con i marchesiani un pezzo della loro 
storia grazie a un pacchetto speciale 5 notti di soggiorno in formula All Inclusive, i 

trasferimenti aeroporto/hotel e gli ingressi quotidiani ai differenti siti presso i quali 
si terranno gli eventi culturali.  
Questo soggiorno all inclusive è disponibile alla vendita a partire da questo 
momento. Attenzione, posti limitati! 
 
Documenti di vendita, tariffe e condizioni disponibili presso il nostro dipartimento 
Marketing. 

 
 

 

 

 

ULTIMI AGGIORNAMENTI E NOTIZIE 
Nostri documenti aggiornati sono disponibili su richiesta 

 
 

 Immersione Subacquea 2015 – Modifiche sul Pass Te Moana 

2 modifiche importanti da notare sul Pass inter-isole di 10 immersioni Te Moana: 

- A decorrere dal 1 gennaio 2015, il centro Tetamanu Diving by Eleuthera situato 
presso il passo sud di Fakavara si ritira dal pass Te Moana. Non sarà dunque più 

possibile immergersi presso il passo sud di Fakavara con questo Pass. I sub che 
desiderano scoprire questo incredibile sito potranno acquistare uno dei Pass Topdive 
che include un centro a sud di Fakavara, oppure organizzare e pagare direttamente 
presso uno dei 2 centri della parte sud dell'atollo. 
Questa modifica concerne unicamente il Pass Te Moana acquistati dopo il 31/12/2014. 

- Da notare ugualmente che a decorrere da oggi, per qualsiasi nuovo Pass prenotato e 
consumato a partire dal 1 aprile 2015, proponiamo un'opzione Prenotazione delle 
Immersioni all'interno dei differenti centri partner mediante il pagamento di un 

http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=366817&s2=z6L7YnSc4s5FDw9&s4=40450&p1=t&s5=6ffee8dc-776a-4231-9326-80669f06a0dd@emailopen.com&hr2=jvvru%3a%2f%2fyyy.ftqrdqz.eqo%2fuj%2fayypx2ypl2gllpg%2fCCCcFpxY4H-FWX3Crg4cGWRfc%2fRWDNKE%2fYgffkpiu%2520Qwvukfg%2520Jqvgnu%2fDqtc%2520Dqtc%2520Wpfgtycvgt%2520Ygffkpi%3ffn%3d0
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supplemento di 20 Euro per ogni Pass.   
Vi ricordiamo che attualmente, la prenotazione delle immersioni è di responsabilità del 
possessore del Pass che dovrà, a tal fine, contattare i prestatori di servizi indipendenti 
con i suoi propri mezzi al momento del suo arrivo a Tahiti, con un minimo di 48 ore di 

anticipo. La nostra agenzia viaggi non è da ritenersi responsabile in caso di non 
disponibilità dei centri d'immersione. 

 

Daytour Moorea - Il Moorea Beach Café incluso nel Daytour Scoperta di 

Moorea in Quad 

In vigore da subito, vi preghiamo di notare che abbiamo incluso nella tariffa di 

Daytour Scoperta di Moorea in Quad, il pranzo al ristorante Moorea Beach Café, 
luogo alla moda a strapiombo sulla laguna con atmosfera musica lounge. I clienti 
potranno così gustare sul posto un menu di 3 portate che include un soft drink o 

una birra locale e un caffè. Cosa c'è di meglio dopo una mattinata piuttosto sportiva 
che ristorarsi in riva alla laguna... 
Menu - Moorea Beach Café - Daytour Lunch  

 

 

 Huahine, pensione Fare Maeva – Piscina non disponibile a dicembre  

Il Fare Maeva intraprende dei lavori di rinnovamento della sua piscina a partire dal 

13 dicembre 2014 incluso. Durante questo periodo, la pensione fornirà 
gratuitamente dei trasferimento andata-ritorno verso la spiaggia del villaggio. 
Nessuna prenotazione è interessata da questo rinnovamento.  

Promemoria: la pensione chiude per le vacanze annuali dal 23 dicembre 2014 al 4 
gennaio 2015. 

 

 Ua Pou, Pensione Pukue’e – Periodo di chiusura modificato  

Le pensione Pukee di Ua Pou chiuderà ufficialmente le sue porte a partire dal 15 

novembre 2014 (data annunciata in precedenza: 1 novembre 2014). In seguito 
all'accettazione della sua pratica, la pensione potrà procedere ai lavori di 

rinnovamento tanto attesi! Ripresa dell'attività prevista in data 1 aprile 2015. Un 
punto completo sul nuovo aspetto della struttura vi sarà comunicato alla fine dei 
lavori.  
Nessuna prenotazione interessata da queste nuove date di chiusura. 
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