
 

Flash News – 19 Novembre 2014 

 
Carissimi Collaboratori, Ia Orana ! 

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

 Le prestazioni 2015 del Centro delle Tartarughe di Méridien Bora Bora 
 Maupiti Paradise, una nuova pensione a conduzione famigliare in Paradiso 
 Dei vantaggi unici per la categoria End of Pontoon del Bora Bora Pearl Resort & Spa! 
 Informazioni Internet all'interno degli Hotel 
 !! Air Tahiti – Pass Lagon & Bora-Tuamotu – Condizioni riviste 
 Gli ultimi aggiornamenti 2014 & 2015 

  

 

LE NOTIZIE 

 
 

 
 

 Le prestazioni 2015 del Centro delle Tartarughe di Méridien Bora Bora 

Il Centro Ecologico e di Protezione delle Tartarughe di Méridien Bora Bora, ad 
accesso gratuito per i clienti dell'Hotel, o a pagamento per le persone esterne in 

funzione del tasso di riempimento dell'hotel, propone da questo momento delle 
prestazioni in prevendita per la stagione 2015 (a partire dal 1° aprile). Sono 
disponibili tre formule, le prime due delle quali riservate ai clienti esterni: 

Visita del Centro Ecologico e di Protezione delle Tartarughe: une mattina ricca con 
la nutrizione quotidiana delle tartarughe quindi la visita del centro ecologico 
educativo. 

Giornata Scoperta al Méridien Bora Bora: Approfittate del Méridien Bora Bora e delle 
sue infrastrutture per un'intera giornata. Tartarughe, centro ecologico, spiaggia, 
piscina... 
Compreso nel prezzo un pranzo di 2 portate con una bevanda non alcolica inclusa al 
ristorante della spiaggia di Te Ava.  
Possibilità di aggiungere un Day-use in Overwater (preventivo su richiesta). 

Allevatore di Tartarughe per un Giorno: Unitevi al team di allevatori di tartarughe 

del centro per un giorno, aiutateli a prendersi cura degli animali, a nutrirli, a pulire 

l'ambiente nel quale vivono così come gli acquari del museo...le attività variano a 
secondo del programma del giorno. Pranzo di 1 portata incluso (bevande non 



 

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

Factsheet EN Visita del Centro Ecologico e di Protezione delle Tartarughe 
Factsheet EN Allevatore di Tartarughe per un Giorno 
Factsheet EN Giornata Scoperta al Méridien Bora Bora 
 
Documenti di vendita, tariffe e condizioni disponibili presso il nostro dipartimento 
Marketing. 

 

 Maupiti Paradise, una nuova pensione a conduzione famigliare in 

Paradiso  

La pensione Maupiti Paradise rende onore al suo nome!  

Una volta arrivati, sarete trasportati in un contesto incantevole dove il blu profondo 
dell'oceano pacifico e il verde acido delle palme da cocco si mischiano al bianco 
immacolato della barriera corallina. Situato sulla stella isola dell'aeroporto, a circa 
10 minuti in barca dal villaggio principale, questo piccolo paradiso è gestito da Tati 
e Dali che vi accoglieranno nella più pura tradizione polinesiana con la loro allegria e 

semplicità.  
Sul lato della barriera corallina, la pensione propone 5 bungalow in legno, colorati, 
accoglienti e arredati in modo grazioso. Il fare ristorante, aperto sull'esterno, 
propone una cucina locale gustosa concepita da Dali e dalla sua equipe, a base di 
pesce, frutti di mare e prodotti tipici del paese.  
Durante il giorno, potrete approfittare del motu lato laguna con la sua spiaggia di 
sabbia attrezzata e i kayak, maschere e boccaglio, paddle e piroga messi a 

disposizione gratuitamente dalla pensione. 
Per un soggiorno in tutta dolcezza, scegliere il Maupiti Paradise... 
 
Factsheet EN Pension Maupiti Paradise 
Foto disponibili nel vostro Dropbox (non HD) 

 
 

 

 

 

FOCUS SU 

 
 

 Dei vantaggi unici per la categoria End of Pontoon del Bora Bora Pearl 

Resort & Spa! 

Siamo lieti di annunciarvi che, per qualsiasi soggiorno già confermato o futuro nella 

categoria End of Pontoon al Bora Bora Pearl Resort & Spa, i clienti beneficeranno 
oltre a un arredo tipicamente polinesiano caratteristico di questa struttura, della 
migliore vista sul monte Otemanu e della massima intimità propria a questa 
categoria: 

- Wifi gratuito in camera 

- una bottiglia di Champagne 
- una macchinetta per il caffè Nespresso 
- la priorità al momento del Check In  

Vantaggi concessi fino al 31 marzo 2016... Approfittatene! 
 

Factsheet EN Hotel Bora Bora Pearl Beach Resort & Spa 

http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=375558&s2=i5LMe4f6ARw93Bn&s4=41197&p1=t&s5=6a199b8c-6540-4703-8660-eb7e94435c72@emailopen.com&hr2=jvvr%3a%2f%2ffcvc.rctvpgtuqhvjgrcekhke.eqo%2fGP+Vwtvng+Hggfkpi+%26+Geqnqikecn+Egpvgt+Xkukv.rfh%20
http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=375559&s2=p7KEk59YnJy62Gd&s4=41197&p1=t&s5=6a199b8c-6540-4703-8660-eb7e94435c72@emailopen.com&hr2=jvvr%3a%2f%2ffcvc.rctvpgtuqhvjgrcekhke.eqo%2fGP+Nkxg+oa+nkhg+qh+c+vwtvng+jgcngt+hqt+c+fca.rfh%20
http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=375560&s2=i3K5QaHr8z7T4Rg&s4=41197&p1=t&s5=6a199b8c-6540-4703-8660-eb7e94435c72@emailopen.com&hr2=jvvr%3a%2f%2ffcvc.rctvpgtuqhvjgrcekhke.eqo%2fGP+Fkueqxgta+Fca+cv+Ng+Ogtkfkgp+Dqtc+Dqtc.rfh%20
http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=375561&s2=w8D5Jke3E6BgHm7&s4=41197&p1=t&s5=6a199b8c-6540-4703-8660-eb7e94435c72@emailopen.com&hr2=jvvr%3a%2f%2ffcvc.rctvpgtuqhvjgrcekhke.eqo%2fGP_Ocwrkvk+Rctcfkug.rfh
http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=375562&s2=k2G5PwDx6j4S8Xo&s4=41197&p1=t&s5=6a199b8c-6540-4703-8660-eb7e94435c72@emailopen.com&hr2=jvvr%3a%2f%2ffcvc.rctvpgtuqhvjgrcekhke.eqo%2fGP_Jqvgn+Dqtc+Dqtc+Rgctn+Dgcej+Tguqtv+%26+Urc.rfh


 

 

 

ULTIMI AGGIORNAMENTI E NOTIZIE 
Nostri documenti aggiornati sono disponibili su richiesta 

 Informazioni Internet all'interno degli Hotel 

Facendo seguito alle molteplici domande, abbiamo ripubblicato per il 2015 un 

documento riassuntivo delle informazioni Internet all'interno degli Hotel della 
Polinesia. 
Vi ricordiamo che tali informazioni sono già precisate all'interno della Scheda 

Descrittiva corrispondente, parte Servizi e Attività. Le tariffe annunciate sono fornite 
unicamente a titolo indicativo, senza alcun valore contrattuale e possono essere 
modificate senza previa comunicazione. 
L'informazione relativa a Internet in camera viene quindi mostrata in versione 
ridotta sul Manuale Tariffario, in blu accanto all'intestazione di ciascun hotel. Si noti 

che un copia/incolla errato a livello del Bora Bora Pearl Resort lo mostra come 
gratuito mentre si tratta di un servizio a pagamento in tutte le categorie a 

eccezione delle End of Pantoom come annunciato più in alto. L'errore è stato 
corretto. 

Le informazioni Internet di Boutique Lodges, Pensioni e Crociere sono disponibili 
unicamente nelle Schede Descrittive dei prestatori di servizio. 
Infine, vi ricordiamo che la velocità difficilmente paragonabile a quella dei paesi 
continentali e delle grandi città del mondo, dipende dalla lontananza dell'isola, dalla 
posizione dei ripetitori degli operatori e dalle condizioni meteo. La struttura 
d'accoglienza non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali lentezze e 
interruzioni. 

Document 2015 Hotel Internet Information 

 
 

 

 

 

 !! Air Tahiti – Pass Lagon & Bora-Tuamotu – Condizioni riviste 

 
Con applicazione immediata, vi preghiamo di notare che Manihi non è più presente 
nel Pass Lagon (220) e Pass Bora Bora-Tuamotu (213).  
Secondo le informazioni in nostro possesso, non ci sono prenotazioni influenzata da 
questa modifica.  

Altro:  

La franchigia bagaglio cabina concessa è ora di 5 kg (invece di 3 kg).  
(la dimensione massima del bagaglio cabina resta invariata: 45x35x20cm). 

 

http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=375555&s2=w6XWs45JcYm2q9H&s4=41197&p1=t&s5=6a199b8c-6540-4703-8660-eb7e94435c72@emailopen.com&hr2=jvvr%3a%2f%2ffcvc.rctvpgtuqhvjgrcekhke.eqo%2f2015+Jqvgn+Kpvgtpgv+Kphqtocvkqp.fqez


 Gli ultimi aggiornamenti 2014 & 2015 

 
- Il ristorante gastronomico Le Coco’s ci annuncia un aumento di circa il 9% sui 
servizi seguenti 2014 (il 2015 non è interessato): 
 -> Escursione, Tahiti: Pranzo di 3 portate 
 -> Servizio Esclusivo, Tahiti: Scoperta esclusiva di Tahiti 

- Il centro di immersione Topdive Fakarava Sud fattura da ora in avanti un 

supplemento da pagare sul posto per qualsiasi trasferimento effettuato da/verso la 
pensione Raimiti in ragione della lontananza da quest'ultima (25,14 euro per 
trasferimento A/R). 

- Il Pass di immersioni multi-isole Topdive comprendono da questo momento il 

centro Tahiti Iti Diving situato sulla penisola di Tahiti! L'occasione ideale per 

scoprire i suoi siti d'immersione selvaggi e vergini tra i quali i superbi strapiombi 
coperti di gorgoni. 

Queste modifiche sono applicabili da questo momento su qualsiasi nuova 
prenotazione. 
Alle prenotazioni già confermate saranno applicate le vecchie tariffe e condizioni. 
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