
 

Flash News – 14 Gennaio 2015 

 
Carissimi Collaboratori, Ia Orana ! 

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

 Tetiaroa – Le Brando, membro di “National Geographic Society Unique Lodges of the World” 
 Hotel Hilton Bora Bora Nui Resort 5* – Eliporto chiuso fino al 30 aprile 2015 
 Hotel InterContinental Tahiti 4*, Ristrutturazione della Lobby – Ultime notizie 
 Maupiti – Aumento della Tassa comunale 
 Aranui Cruises – L’arrivo dell’Aranui 5 di nuovo ritardato 
 Hotel St. Regis Bora Bora 5* – Condizioni di annullamento riviste 
 Hotel Tahiti Nui – Soggiorno minimo e Deluxe Room 
 Pensioni – Informazioni sulle ultime chiusure annuali 

  

 

LE NOTIZIE 

 
 

 Tetiaroa – Le Brando, membro di “National Geographic Society Unique 

Lodges of the World” 

Le Brando è lieto di annunciarvi che è entrato a far parte dei membri della “National 

Geographic Unique Lodges of the World”, una collezione di “boutique-hotel” nei 
luoghi più straordinari del pianeta, che mostrano un impegno nei confronti dello 
sviluppo sostenibile, dell’autenticità e dell’eccellenza.  

Le Brando, eccezionale resort di lusso insediato sulla splendida isola privata di 

Tetiaroa in Polinesia francese, è un modello pioniere in termini di tecnologia dello 
sviluppo sostenibile con un sistema innovativo d’aria condizionata azionato tramite 
l’acqua di mare presa dai fondali marini e l’uso delle energie rinnovabili, la cui 
missione è di preservare la bellezza naturale di Tetiaroa, la biodiversità e la 
ricchezza culturale.“Siamo orgogliosi di lavorare con National Geographic e di 
essere un membro fondatore di Unique Lodges of the World", ha dichiarato Richard 
Bailey, presidente e amministratore delegato di Pacific Beachcomber, proprietario di 

Le Brando. “Lo sviluppo sostenibile e il turismo sono al centro della nostra missione 
e guidano tutto ciò che facciamo. Le Brando offre ai nostri clienti un’esperienza di 
viaggio di lusso, autentica e arricchente, nel rispetto dell’ambiente, dello sviluppo 

sostenibile e ricca dal punto di vista culturale ". 
 



 

Scoprite le ultime foto di Le Brando! 
The Brando Pics & Info 

 

 Hotel Hilton Bora Bora Nui Resort 5* – Eliporto chiuso fino al 30 aprile 

2015  

Qualche settimana fa, vi annunciavamo che l’Hotel Hilton Bora Bora Nui Resort 5* 

stava intraprendendo dei lavori di ristrutturazione dei suoi bungalow su palafitta, 
nonché la creazione di una nuovissima categoria con piscina privata e bagno con 
vista sulla laguna turchese di Bora Bora.  
Vi informiamo che sino alla fine dei lavori, prevista per il 30 aprile 2015, l’eliporto 
dell’hotel rimarrà chiuso.  
Durante questo periodo, le partenze/gli arrivi dei sorvoli e trasferimenti in elicottero 

dovranno essere effettuati dalla base di Tahiti Hélicoptère, Pago Pago, ubicata 
sull’isola principale. 
 
Le pratiche coinvolte sono in corso di elaborazione, i nostri agenti di prenotazione vi 
contatteranno se necessario. 

 

 

 

Hotel InterContinental Tahiti 4*, Ristrutturazione della Lobby – Ultime 

notizie 

L’Hotel InterContinental Tahiti 4* vi informa che i lavori di ristrutturazione della 

lobby hanno accumulato ritardo. La conclusione di questo cantiere infatti, 
inizialmente prevista per fine dicembre 2014, è stata rinviata alla prima metà di 
febbraio 2015. I lavori effettuati in queste ultime settimane consisteranno nel 

terminare la posa del pavimento di piastrelle, del parapetto, e nell’installare i 
mobili.  
Il disturbo causato da questi lavori a livello della lobby dovrebbe essere minimo.  

L’hotel vi presenta le sue più sincere scuse per questo ritardo, che non dipende 
dalla sua volontà. 

 

 Maupiti – Aumento della Tassa comunale  

Vi informiamo che dal 1° gennaio 2015, la Tassa comunale applicabile sull’isola di 

Maupiti è ora di 60 XPF (ossia 0,50 Euro) al soggiorno e a persona contro i 
precedenti 50 XPF.  
Vi ricordiamo che tutte le nostre tariffe nette sono espresse tasse incluse, rimane 

solo da pagare, sul posto, la tassa comunale al momento del check-out.  
Quest’aumento non interessa le altre isole della Polinesia francese. 

 

 

http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=392854&s2=t4L6Byq7A2NkDw3&s4=42840&p1=t&s5=759874e3-3acb-474d-9084-03b7fb4ab1fc@emailopen.com&hr2=jvvru%3a%2f%2fyyy.ftqrdqz.eqo%2fuj%2fayypx2ypl2gllpg%2fCCEkmt9dDLWD9-DaD_Izji9zc%2fRWDNKE%2fCeeqooqfcvkqp%2520kp%2520Jqvgnu%2fVGVKCTQC%2520Vjg%2520Dtcpfq%3ffn%3d0


 

Aranui Cruises – L’arrivo dell’Aranui 5 di nuovo ritardato 

La compagnia Aranui Cruises informa che l’arrivo del nuovo Aranui 5 sarà di nuovo 
ritardato. La crociera inaugurale è stata perciò rinviata al 21 novembre 2015, tale 

data è da considerare senza alcuna certezza e dipende dall’avanzamento del 
cantiere.  
A titolo di gesto commerciale, Aranui Cruises propone ai passeggeri che hanno già 
prenotato la crociera prima di questa data e che desiderano realmente imbarcarsi 
sulla nuova nave, di modificare o addirittura di annullare la crociera senza spese 
aggiuntive.  

La compagnia si scusa per il disagio causato. 
Le pratiche coinvolte sono in corso di elaborazione, i nostri agenti di prenotazione vi 
contatteranno se necessario. 

 

 

ULTIMI AGGIORNAMENTI E NOTIZIE 
Nostri documenti aggiornati sono disponibili su richiesta 

Hotel St. Regis Bora Bora 5* – Condizioni di annullamento riviste 

Con effetto immediato, vi informiamo che le Condizioni di annullamento dell’Hotel 
St Regis Bora Bora 5* sono state riviste come segue:  

Per Tutte le categorie, salvo la Royal Estate,  

a) Bassa stagione: 
A 30 giorni:      2 pernottamenti di spese 
A 15 giorni e meno:  4 pernottamenti di spese  
No Show:      viene fatturata la totalità del soggiorno 
Early Check Out:  il 50% dei pernottamenti restanti o 3 pernottamenti di spese,  
          (opzione meno cara) 
  

b) Alta stagione: 
A 45 giorni:      2 pernottamenti di spese 
A 30 giorni e meno:  4 pernottamenti di spese  
No Show:      viene fatturata la totalità del soggiorno 
Early Check Out:  il 50% dei pernottamenti restanti o 3 pernottamenti di spese,  
          (opzione meno cara) 

c) Festive Season (26 Dic.15 – 02 genn. 16): 
A 60 giorni e meno:  viene fatturata la totalità del soggiorno 
No Show:      viene fatturata la totalità del soggiorno 
Early Check Out:   viene fatturata la totalità del soggiorno 

(nota: le condizioni riviste per la 3-Bedroom Royal Estate sono disponibili su 

richiesta) 

 
 

 
 

 

 



 

 Hotel Tahiti Nui – Soggiorno minimo e Deluxe Room  

In seguito al rinvio del Campionato del mondo di Bocce a Tahiti, previsto 

attualmente ad ottobre 2015, l’Hotel Tahiti Nui impone adesso un minimo di 3 
pernottamenti consecutivi per tutti i soggiorni compresi tra il 30 settembre e il 
4 ottobre 2015.  

Tale condizione, includente una politica di annullamento specifica per questo 
periodo, entra in vigore oggi ed è valida per tutte le nuove prenotazioni. Si informa 
altresì, che la categoria DELUXE ROOM non propone più la configurazione TWIN (2 
letti separati) ma esclusivamente 1 lit King Size + 1 Sofa Bed. 
Factsheet EN Hotel Tahiti Nui 

 

Pensioni – Informazioni sulle ultime chiusure annuali 

Bora Bora – Pensione Blue Heaven Island 

Dal 18 dicembre 2014, la pensione Blue Heaven Island è chiusa per ferie annuali 
fino all’11 febbraio 2015 incluso. 

Tikehau – Pensione Tikehau Village 
La pensione Tikehau Village modifica di nuovo le sue date di chiusura annuale. Le 
ferie, precedentemente annunciate dal 10 al 28 gennaio 2015, sono state 
modificate, la struttura dei Tuamotu chiuderà perciò dal 24 maggio al 10 giugno 
2015 incluso. 

 
Le pratiche coinvolte sono in corso di elaborazione, i nostri agenti di prenotazione vi 
contatteranno se necessario. 
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