
 

Flash News – 11 Dicembre 2014 

 
Carissimi Collaboratori, Ia Orana ! 

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

 Hotel InterContinental Tahiti Resort 4* – Deposito bagagli 
 Il Sud Pacifico illustrato nel prossimo cartone animato della Disney 
 Tahaa – La Pirogue Api…un nuovo hotel per il 2015! 
 Tahiti, Acrobazia aerea e iniziazione al pilotaggio - La testa nelle nuvole con nuovi aerei 
 Aggiornamenti e Chiusure annuali 2014/2015 

  

 

LE NOTIZIE 

 

 
 

 

 Hotel InterContinental Tahiti Resort 4* – Deposito bagagli  

Con effetto immediato, troverete qui sotto la nuova politica di utilizzo del Deposito 
bagagli presso l’Hotel InterContinental Resort Tahiti & Spa 4*:  

Le nuove norme di sicurezza impongono di limitare l'uso del deposito bagagli 
esclusivamente ai seguenti clienti: 

• in partenza dall’hotel con un secondo soggiorno all'InterContinental Tahiti Resort 

& Spa. I bagagli chiusi con lucchetto potranno essere conservati sino al loro ritorno 
dalle isole dietro presentazione di un biglietto di deposito bagagli. 
• in partenza dall'hotel, e che devono attendere per un volo in tarda notte, la sera 
stessa. I bagagli chiusi con lucchetto saranno conservati sino al loro trasferimento 
verso l'aeroporto dietro presentazione di un biglietto di deposito bagagli. 

Di conseguenza, i clienti in transito che non hanno una prenotazione attiva all'hotel 
o che hanno un soggiorno in un altro hotel delle isole, non potranno più utilizzare il 
nostro deposito bagagli. 

Tuttavia, nell'intento di consentire ai nostri clienti comuni di trascorrere un 
piacevole momento prima della loro partenza da Tahiti, l’InterContinental Tahiti 
Resort & Spa è lieto di presentare una formula "day room". 

(Dettagli dell'offerta Day Room inviati in mail separata) 

 



 Il Sud Pacifico illustrato nel prossimo cartone animato della 
Disney  

Adesso non è più una sorpresa, dato che l'informazione circola sulle reti internet 
ormai da qualche mese. 

Il prossimo lungometraggio dei celebri studi Disney verterà su una principessa 
polinesiana di nome Moana (Mare o Oceano in Tahitiano e altre lingue del Pacifico). 
È sì! Non potevamo sperare in una migliore promozione per le nostre isole del 
Pacifico! 

Lo scenario ripercorre l'epopea di Moana, giovane principessa polinesiana e 
navigatrice emerita, natia delle isole oceaniche del Sud Pacifico, che decide di 
intraprendere delle ricerche per ritrovare un'isola tanto misteriosa quanto 
straordinaria. Nel corso di questo lungo viaggio, Moana farà squadra con il suo 

idolo, il leggendario semidio Maui, che l'aiuterà a solcare i mari abitati da enormi 

creature marine, scoprire mondi acquatici senza pari ma anche una forte cultura, 
fatta di antiche tradizioni. Un viaggio epico attende la principessa nella sua ricerca 
di un nuovo mondo. 

Nel 2011, un primo team degli studi Disney si era recato in incognito in Polinesia e 
nelle altre isole del Sud Pacifico (Fiji, Samoa) per un primo approccio della cultura 
polinesiana, dei paesaggi delle nostre isole nonché del contatto con la popolazione 
locale.  
Nel team ritroviamo diversi grafici professionisti e i celebri realizzatori Ron 
Clements e Jon Muskers, creatori dei successi interplanetari: La Sirenetta, Aladdin, 

e La Principessa e il ranocchio. Questo primo viaggio nel Sud Pacifico ha risposto 
visibilmente alle aspettative dei due colossi dell'industria Disney dato che l'uscita 
del film d'animazione è prevista per Natale 2016. 

Un secondo viaggio durante il 2014 ha consentito al team di approfondire le sue 
ricerche sulla cultura nel pacifico e perfezionare le loro percezioni dei paesaggi 
insulari. 

Da notare che la produzione procede attualmente ad un casting al fine di trovare la 
perla rara che potrà rappresentare l'eroina del film d'animazione (con 
caratteristiche molto marcate polinesiane) sapendo al contempo cantare. 

Il film non indicherà in particolare la posizione geografia delle isole nel Pacifico ma 
naturalmente, tutta la Polinesia è entusiasta di vedere questa parte del Globo 

rappresentata in un film d'animazione che conoscerà, molto probabilmente, un 
immenso successo. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 Tahaa – La Pirogue Api…un nuovo hotel per il 2015! 

Ubicato su un'isoletta privata a nord di Tahaa, ad appena 10 minuti di barca 

dall'isola principale e 20 minuti dall'aeroporto di Raiatea, La Pirogue Api promette ai 
suoi futuri visitatori un soggiorno divino con prestazioni di qualità e un servizio di 
lusso. Piccolo hotel-boutique, conterà 6 Suite Plage, ciascuna di una capacità 

massima di 3 persone e di una superficie totale di 105 m2, comprensiva di un deck 
privato con vista sulla mitica isola di Bora Bora. Dal loro bungalow, gli invitati 
avranno accesso diretto alla laguna dove splendidi giardini di coralli, intatti e poco 
profondi, attendono di essere scoperti. L'hotel disporrà inoltre di un bar / snack e di 
un ristornate con piatti locali e internazionali serviti tre volte al giorno. I lavori di 
costruzione sono attualmente in corso, l'apertura è prevista per il 2° semestre del 
2015.  

Desideriamo farvi condividere questa buona notizia e offrirvi una presentazione 



 

delle prestazioni che saremo in grado di offrirvi a breve. 
A presto per maggiori informazioni su La Pirogue Api! 

 

 

FOCUS SU 

 

 Tahiti, Acrobazia aerea e iniziazione al pilotaggio - La testa 

nelle nuvole con nuovi aerei 

Approfittate di una sosta a Tahiti e prendete quota! La Polinesia vista dal cielo, un 

paesaggio unico al mondo che apprezzerete il tempo di un giro in acrobazia aerea o 
ai comandi del vostro aereo.  

Se non conoscete ancora i piaceri dell'acrobazia aerea, cogliete quest'opportunità 
eccezionale ed effettuate un giro di 20 minuti a bordo di un EXTRA 200 biposto 

appositamente progettato per l'acrobazia aerea. La testa tra le nuvole, lasciatevi 
guidare sorvolando l’imponente rilievo montuoso dell'isola di Tahiti e la sua laguna 

color smerlando. Nella stagione delle balene, venite a stuzzicarle effettuando uno 
dei vostri looping. Terra e mare diventeranno un tutt'uno nei 20 minuti più belli 
della vostra vita. 

I più tranquilli potranno usufruire dell'opzione volo scoperta e iniziazione al 
pilotaggio a bordo dei nuovi TECNAM P2008. Grande novità dell'anno, due aerei 
nuovi, progettati e dedicati alla formazione, dotati degli ultimi standard di avionica 
e di equipaggiamento per consentire a tutti di volare nelle migliori condizioni di 
sicurezza. 
Quest'iniziazione proposta, rappresenta la migliore opzione per misurarsi con il 

pilotaggio di un aereo e scoprire la Polinesia sotto il suo migliore aspetto. Scegliete 
la durata del volo, 45 o 75 minuti, durante i quali prenderete i comandi, assistiti da 
un pilota istruttore al vostro fianco, e una persona di vostra scelta (2 max.) che 

potrà accompagnarvi durante tutto il volo. 
Anche i bambini potranno partecipare e sono invitati a raggiungere il sedile 
passeggeri per l'iniziazione al pilotaggio se lo desiderano o addirittura a prendere i 
comandi se hanno più di 14 anni. Devono essere rispettate tuttavia, alcune 
restrizioni di altezza e di peso (indicate nei nostri documenti di vendita).  

È divertente, è "high", esce dall'ordinario ed è disponibile in Polinesia, allora 

approfittatene! 
Scegliete una delle due opzioni e scoprite questi nuovi equipaggiamenti proposti da 
uno dei migliori centri di pilotaggio della Polinesia. 
 
Documenti di vendita, tariffe e condizioni disponibili presso il nostro dipartimento 
Marketing. 
 

Factsheet - Discovery Flights 

Factcheet - Initiation to Aerobatic Flight 

 
 

 
 

 
 

http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=383635&s2=k7PWq84Fwr6YBc5&s4=41895&p1=t&s5=c107b5ed-8fcd-4154-a7b9-2f4e7537a2ea@emailopen.com&hr2=jvvr%3a%2f%2ffcvc.rctvpgtuqhvjgrcekhke.eqo%2fGP_RRV+Fkueqxgta+hnkijvu.rfh
http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=383636&s2=o5YWp3j2F8TmXa7&s4=41895&p1=t&s5=c107b5ed-8fcd-4154-a7b9-2f4e7537a2ea@emailopen.com&hr2=jvvr%3a%2f%2ffcvc.rctvpgtuqhvjgrcekhke.eqo%2fGP_RRV+Kpkvkcvkqp+vq+Cgtqdcvke+Hnkijv.rfh


Watch the video 

  

 

 

 

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

 

 

 

 

 Aggiornamenti e Chiusure annuali 2014/2015  

- Supplemento pickup/drop off Bora Bora Experience 

Vi preghiamo di notare che, a partire da ora, viene applicato un supplemento per 
qualsiasi pick up e drop off dall'hotel Le Meridien Bora Bora, per i clienti che hanno 

prenotato l'escursione Bora Bora Experience. Quest'aggiornamento ha effetto 
immediato. 

- Calendario degli spettacoli di danza modificato al Bora Bora Pearl Resort 

Il programma delle cene-spettacolo dell'hotel Bora Pearl Beach Resort è stato 
modificato come segue: 
- Il buffet del venerdì sera non è più disponibile. 
- La Cena a tema con spettacolo di danza è proposta esclusivamente il lunedì sera.  
Quest'aggiornamento ha effetto immediato. 

- Chiusura annuale del Royal Huahine 
Il Royal Huahine annuncia la sua chiusura annuale dal 5 gennaio (sera) all'8 
febbraio 2015 incluso. Queste cinque settimane di chiusura saranno dedicate a 

lavori di abbellimento e di manutenzione annuale della struttura. 
Durante questo periodo, il team vendite rimarrà operativo, per rispondere alle 
richieste di prenotazione nel più breve tempo possibile. 

- Chiusura annuale Polynesian Spirit (Moorea) 
L’attività Crociera in Piroga a vela tradizionale e Crociera al tramonto sul Polynesian 

Spirit (Moorea) annuncia la sua chiusura annuale dal 20 dicembre 2014 al 5 
gennaio 2015 incluso. Le pratiche confermate durante questo periodo devono 
essere perciò annullate. Purtroppo, non può essere proposta nessuna alternativa in 
sostituzione di quest'attività. Polynesian Spirit si scusa per i disagi causati da 

questa decisione imprevista. 
 
Factsheet - Bora Bora Experience Le Meridien Bora 6H 
Factsheet - Bora Bora Pearl Beach Resort & Spa - Dance Show Schedule 

 

http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=383593&s2=e6W2BrAa35Mgb7Q&s4=41895&p1=t&s5=c107b5ed-8fcd-4154-a7b9-2f4e7537a2ea@emailopen.com&hr2=jvvru%3a%2f%2fyyy.aqwvwdg.eqo%2fycvej%3fx%3dQ5zsKkmRH1K
http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=383594&s2=f5RTx6a7Q4Wir9S&s4=41895&p1=t&s5=c107b5ed-8fcd-4154-a7b9-2f4e7537a2ea@emailopen.com&hr2=jvvr%3a%2f%2ffcvc.rctvpgtuqhvjgrcekhke.eqo%2fGP_Dqtc+Dqtc+Gzrgtkgpeg+Ng+Ogtkfkgp+Dqtc+6J.rfh
http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=383595&s2=k7M9XoRe48Pty3G&s4=41895&p1=t&s5=c107b5ed-8fcd-4154-a7b9-2f4e7537a2ea@emailopen.com&hr2=jvvr%3a%2f%2ffcvc.rctvpgtuqhvjgrcekhke.eqo%2fGP_Jqvgn+Dqtc+Dqtc+Rgctn+Dgcej+Tguqtv+%26+Urc.rfh
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