
 

Flash News – 22 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 a Moorea! Un tour Fotografico semi-privato di mezza giornata 
 Moorea, l’Hotel Tipaniers 2* subisce dei lavori di vicinato 
 L’Hotel St Régis Bora Bora 5* s'impegna per gli animali dell'isola 
 Corsa Hawaiki Nui 2014… J-14 
 Gli ultimi aggiornamenti 2014 e 2015 

  

 

LE NOTIZIE 

 
 

 

 Novità a Moorea! Un tour Fotografico semi-privato di mezza giornata 

L'isola di Moorea è messa in primo piano grazie a questa nuovissima escursione 

disponibile a partire dal 1° novembre 2014 nella nostra gamma Meraviglie Tropicali: 
il Tour Fotografico di Moorea in forma semi-privata. 

Unico in questo luogo, il tour si rivolge agli amanti o appassionati di fotografia. Con 

un massimo di 7 persone per escursione, potrete passare mezza giornata con un 
fotografo professionista a vostra completa disposizione. Macchina fotografica alla 
mano, i sublimi paesaggi di Moorea (picchi rocciosi, campi di ananas, lagune 
turchesi...) saranno il magico sfondo della vostra iniziazione fotografica. La vostra 
guida condividerà con voi i suoi segreti e le sue conoscenze tecniche durante il tour. 
Primo piano, motion, panoramica, macro...queste parole presto non avranno più 

segreti per voi! Allora, non dimenticate la vostra macchina fotografica, reflex o 
compatta, e venite a "catturare" l'isola di Moorea nel vostro obiettivo... 

Documenti di vendita, tariffe e condizioni disponibili presso il nostro Dipartimento 
Marketing. 
 
Scaricare Semi Private Moorea Photo Tour 

 

http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=364233&s2=y3HLe6d7SYw25Pf&s4=40103&p1=t&s5=6689a9b5-69c3-400e-a2bb-c71325c09e0b@emailopen.com&hr2=jvvr%3a%2f%2ffcvc.rctvpgtuqhvjgrcekhke.eqo%2fGP_Ugok+Rtkxcvg+Oqqtgc+Rjqvq+Vqwt+-+Jcnh+Fca.rfh


 Moorea, l’Hotel Tipaniers 2* subisce dei lavori di vicinato 

Il residence adiacente all'hotel Tipaniers a Moorea è attualmente soggetto a lavori 

di ricostruzione, di conseguenza dei rumori potrebbero essere percepiti.  
Non avendo potere decisionale sulla pianificazione dei lavori che avranno luogo dal 
15 ottobre al 20 gennaio 2015, l'hotel non sarà da ritenersi responsabile di tali 
rumori e farà del suo meglio secondo le disponibilità del momento. 
Si noti ugualmente che dei lavori di sradicamento di alcuni alberi di proprietà 
comune saranno previsti a partire dal 17 novembre 2014. Per questi lavori, l'hotel 
Les Tipaniers ha fornito il suo consenso in quanto si tratta di una recinzione di 

proprietà comune e per evitare qualsiasi problema. L'hotel ha bloccato la 
prenotazione dei bungalow più vicini a questa zona e veglierà affinché il soggiorni 
dei clienti avvenga nelle migliori condizioni possibili. 

 

 

 
 

 

 L’Hotel St Régis Bora Bora 5* s'impegna per gli animali dell'isola 

L'hotel ha deciso di impegnarsi nella protezione dei cani randagi dell'isola 

apportando il suo sostegno all'associazione Bora Bora Animara (gli animali di Bora 
Bora) creando l'operazione "I nostri amici pelosi di Bora Bora". Ed è con l'aiuto dei 
clienti che l'hotel desidera contribuire finanziariamente al miglioramento e 
all'ampliamento dei rifugi dell'isola destinati a raccogliere gli animali randagi nelle 
migliori condizioni e con lo scopo di consentirne l'adozione. 
Il St Regis propone, così, all'interno del suo negozio, degli accessori per gli animali 
dai colori tropicali: collari, copertine, guinzagli e sacche con il logo a forma di 

zampa "I nostri amici pelosi di Bora Bora", una parte dell'incasso sarà devoluto 
all'associazione. 

Le donazioni sono ugualmente benvenute e possono essere fatte al momento del 
check-out, Queste ultime saranno interamente devolute all'associazione "Bora Bora 
Animara".  
E perché non adottare un animale per portarlo a casa con voi? L'hotel e la nostra 

agenzia che ha già avuto l'occasione di farlo, vi aiuteranno con tutte le pratiche 
amministrative necessarie... 
 
Scaricare Bora Bora - Furry Friends - Front Page 

Scaricare Bora Bora - Furry Friends - Back Page 

 

 

FOCUS SU 

 Corsa Hawaiki Nui 2014… J-14 

Dopo il successo planetario riscontrato lo scorso agosto in occasione della Billabong 
Pro, i Tahitiani proseguono con le performance sportive e ci offrono un podio 100% 
tahitiano all'arrivo della corsa di va'a Molokai Hoe 2014 a Honolulu Hawaii lo scorso 

12 ottobre. Congratulazioni ai nostri "Aito" per questa impegnativa corsa di 70 km! 
Di ritorno al Fenua, le squadre di traversata mantengono alta la pressione e si 
preparano ormai per la Hawaiki Nui Va' Race della quale vi annunceremo le date 
alla fine di agosto, alle quali vorremmo aggiungere qualche dettaglio: quest'anno 
l'isola di Huahine, punto di partenza della 24a edizione di questa corsa 
internazionale, accoglierà in tutto 24 equipaggi, che rappresentano non meno di 
1488 vogatori che si disputeranno i 128,5 chilometri su 3 giorni consecutivi tra le 

magnifiche isole di Huahine, Raiatea, Tahaa e Bora Bora. Atleti di 5 arcipelaghi 
venuti in massa ma anche 7 equipaggi provenienti da California, Hawaii e Francia 
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che pronti a difendere degnamente i colori del loro paese, anche se la l'exploit 
sportivo importa soprattutto a loro. 

Il 4 novembre, dopo la pesatura delle Va'a e la chiusura delle iscrizioni degli 
equipaggi, si svolgerà la cerimonia d'apertura sulla spiaggia di fare alle 16.30. 
Partenza della prima tappa prevista alle 07.30 del 5 novembre dallo stesso luogo 
dopo la preghiera tradizionale. L'arrivo delle prime va'a è atteso alle 11.15 circa 
sulla spiaggia di Toa Huri Nihi a Raiatea con consegna dei trofei ai tre primi 

classificati della tappa. 
Partenza della 2a tappa il 6 novembre alle 9.00 per un arrivo previsto a partire 
dalle 11.00 sulla spiaggia di Patio a Tahaa. 
Infine, partenza della 3a tappa il 7 novembre alle 7.00 alla volta di Bora Bora, 
spiaggia Matira. A partire dalle ore 12.30, ai suoni degli incoraggiamenti della folla, 
potrete vivere gli ultimi secondi della battaglia dei migliori equipaggi su questa 
mitica laguna e la loro esultanza sulla linea di arrivo. 

Approfittate di questa corsa per unirvi alla popolazione, tutta mobilitata in questa 
grande occasione, assistete alla pesatura delle va'a, alla preghiera delle partenze, 

alla consegna dei trofei ma anche ai grandi buffet di frutta locale e piatti tradizionali 
regalmente serviti all'interno di palme da cocco intrecciate...Un'eccellente occasione 
per immergersi nella cultura e nell'atmosfera polinesiana! 

  

 
 

 

 
 

 

 

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

 
 

 
 

 Gli ultimi aggiornamenti 2014 e 2015 

- In seguito a una elaborazione errata dell'aggiornamento effettuato all'annuncio 

dell'applicazione dell'offerta Senior sulla partenza del 29 agosto (Flash News del 9 
ottobre), l'ultima versione del documento tariffario Aranui 2015 era sbagliata e 
quindi è stata corretta. Le versioni precedenti erano corrette 

- L’Hotel Royal Tahitien di Tahiti aumenta la tariffa del Cenone di Capodanno del 
31 dicembre 2014.  Inizialmente previsto à la carte, sarà invece proposto un 
grande buffet festivo.  

- La pensione Tupuna di Huahine chiude le sue prenotazioni per il periodo che va 
dal 29 marzo al 16 aprile 2015.  Con i proprietari in trasferta, il personale 
accoglierà i clienti che hanno già prenotato il soggiorno. Si noti che il periodo delle 
ferie dal 8/12/2014 al 18/01/15 resta confermato. 

- A Fakarava, la tassa di soggiorno passa da 0,34 a 0,46 Euro a persona e per 
ogni adulto. Ricordiamo che questa tassa ci deve essere pagata in anticipo per le 
pensioni del Sud dell'isola. 

- La compagnia di traghetti Aremiti sopprime i suoi viaggi Moorea/Tahiti delle 
05.45 e Tahiti/Moorea delle 16.45 dal Lunedì al Giovedì nei periodi delle vacanze 
scolastiche  

- In seguito a un errore sul nostro documento tariffario del 2015, vi confermiamo 
che non vi sarà alcuna serata al Tiki Village di Moorea nella serata di sabato. I 

giorni di apertura saranno i seguenti: 



 

Dal 1 luglio al 30 novembre 2015 martedì, mercoledì e venerdì 
Dal 1 gennaio al 30 giugno 2015 e dal 1 al 31 dicembre 2015 martedì e venerdì 

Queste modifiche sono applicabili da questo momento su qualsiasi nuova 
prenotazione. 
I dossier già confermati saranno rispettati alle vecchie tariffe e condizioni. 
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