
 

Flash News – 05 Febbraio 2015 

 
Carissimi Collaboratori, Ia Orana ! 

Di seguito troverete la versione corretta della Flash News diffusa ieri. Le correzioni sono riguardano le fotografie e 
i link; Il testo rimane invariato. 
Ci scusiamo per questo spiacevole contrattempo. 

 Momenti romantici al Motu Tapu by Hilton Bora Bora Nui Resort 5* 
 Moorea, Escursione - La Giornata polinesiana Kahaia si apre alle famiglie e ai piccoli gruppi 
 Gli ultimi cambi di Prodotti 2015 
 Escursioni Tahiti e Isola di Pasqua: Modifica delle tariffe 2015 
 Hotel Le Méridien Bora Bora 5* – Nota sulle Cene 
 Archipels Croisières – Calendario delle partenze 2015 modificato 
 Air Tahiti, Voli Rarotonga / Isole Cook – Condizioni riviste 

  

 

LE NOTIZIE 

 
 

 Romance at Motu Tapu by Hilton Bora Bora Nui Resort 5*  

L’Hilton Bora Bora Nui Resort 5* sviluppa la sua offerta di servizi romantici e ultra 

privati con una significativa messa in risalto del suo motu privato paradisiaco il 
“motu Tapu”. 
Isolotto più fotografato del Sud Pacifico, fu un tempo la spiaggia privata della regina 
polinesiana Pomare IV, dove quest’ultima tenne numerosi ricevimenti e feste. In 

tahitiano la parola “Tapu” significa tabù, vietato, o sacro, e fa riferimento così, 
all’epoca in cui l’accesso era possibile solo su invito. 

Ubicato a 5 minuti di barca dal Resort, il motu Tapu rappresenta il luogo ideale per 
un’evasione da sogno ultra privata. 
Dalla semplice gita in due di qualche ora fino alla cena romantica gastronomica, 
passando per un lunch picnic o perché no? un sunset… sono disponibili in 
prevendita, nella nostra gamma di Servizi Esclusivi 2015, diverse formule per tutti i 
portafogli. Con i piedi nella sabbia, tutti gli innamorati che risiedono all’Hilton, 
potranno usufruire di una giornata di quiete assoluta in questo luogo di rara 
bellezza.  

Altro cambiamento da segnalare: al posto del buffet mediterraneo, i venerdì sera 



 

accoglieranno ora, un barbecue sotto le stelle con i piedi nella sabbia presso il 
ristorante Tamure, senza supplemento per i clienti in mezza pensione e in pensione 
completa. 

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

Motu Tapu by Hilton Pictures 

 

 Moorea, Escursione - La Giornata polinesiana Kahaia si apre alle 

famiglie e ai piccoli gruppi  

A fronte della crescente domanda, questo tour privato della nostra gamma Servizi 
Esclusivi, disponibile sino ad ora solo per le coppie, è presentato adesso nella 

gamma Escursioni 2015/Esperienze polinesiane di Moorea, con un massimo di 10 
persone. 

Prestazione adeguata per tutte le vostre richieste di uscite private, questa giornata 
eccezionale, interamente privata, include una scoperta molto completa della laguna 
di Moorea in piroga tradizionale, seguita da un pranzo gustoso a base di prodotti 
locali e da un momento di relax su un isolotto attrezzato in modo molto 
confortevole, il luogo ideale per sentirsi fuori dal tempo. 
Lasciatevi cullare dalla dolce vita polinesiana… la cosa più difficile sarà decidersi a 
lasciare questo luogo paradisiaco... 

 
Documenti di vendita, tariffe e condizioni disponibili presso il nostro dipartimento 
Marketing. 
 
The Kahaia Polynesian Day 

 
 

 

 

http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=401946&s2=Aj72DrHd54Yma8S&s4=43602&p1=t&s5=305c0bc2-ee81-446b-a9da-aec0ca5f5ab7@emailopen.com&hr2=jvvru%3a%2f%2fyyy.ftqrdqz.eqo%2fuj%2fayypx2ypl2gllpg%2fCCFroJRn6KsSjheJNfgES3uKc%2fRWDNKE2015LCP%2fCeeqooqfcvkqp%2520kp%2520Jqvgnu%2fDQTC%2520Jknvqp%2fOqvw%2520Vcrw%2520da%2520Jknvqp%3ffn%3d0
http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=401947&s2=o4Z7Lfr8CMj2n3S&s4=43602&p1=t&s5=305c0bc2-ee81-446b-a9da-aec0ca5f5ab7@emailopen.com&hr2=jvvru%3a%2f%2fyyy.ftqrdqz.eqo%2fuj%2fayypx2ypl2gllpg%2fCCCcSJQJKywH0nWhdMSk10jBc%2fRTKXCVG%2fOckcw%2520Dgcej%2520Ictfgp%2fVjg%2520Mcjckc%2520Rqnapgukcp%2520Fca%3ffn%3d0


 

 Gli ultimi cambi di Prodotti 2015 

Da notare, l’edizione delle tariffe 2015 per i seguenti servizi: 

Nel Listino prezzi 2015 Crociere,  
- Da segnalare, per le Crociere private Dream Yacht Charter, soprattutto un 
cambio di stagionalità nonché un aumento di circa il 5% rispetto al 2014 

 
Nel Listino prezzi 2015 Servizi vari, scheda Servizi Esclusivi, 
- i Momenti Gastronomici degli hotel InterContinental, SPM, Le Méridien, Four 
Seasons Bora Bora & Hilton. Nessun cambiamento di rilievo eccetto la gamma 
Momenti romantici al Motu Tapu descritta più in alto. 
La scheda Servizi Esclusivi è ora completa! 

Nel Listino prezzi 2015 Servizi vari, scheda Tocchi Romantici, 
- i servizi degli hotel Hilton 

Nel Listino prezzi 2015 Servizi vari, scheda Spa, 
- i trattamenti del Tahaa Island Resort & Spa, il cui menu è stato totalmente rivisto! 
- i trattamenti dell’Hilton Bora Bora Nui Resort & Spa, identico al 2014 

Nel Listino prezzi 2015 Servizi vari, scheda Mariage, 
- la cerimonia matrimoniale esclusiva del Tupai, senza cambiamenti di rilievo 

- le cerimonie degli Hilton, con un’offerta interamente rivista e semplificata 
 
Altro, 
- i Pacchetti Immersione subacquea con TOPDIVE da 7 a 18 pernottamenti in 
sistemazione Deluxe, Classica ed Economica. Documentazione disponibile presso il 

vostro Agente Marketing. 

 

ULTIMI AGGIORNAMENTI E NOTIZIE  
Nostri documenti aggiornati sono disponibili su richiesta  

 

 Escursioni Tahiti e Isola di Pasqua: Modifica delle tariffe 2015 

Escursione Gite sportive di Tahiti – Corso di Surf con Michel Demont 

 
Vittima del suo successo, il campione Michel Demont non dispenserà più i suoi corsi 
privati alla tariffa inizialmente comunicata. Così, l’attività è disponibile adesso in 3 
opzioni:  
- In tour NON privato con max. 8 partecipanti 
- In tour privato per max. 2 o 4 partecipanti  

 
Sistemazioni all’Isola di Pasqua 
 

In seguito al forte rialzo del tasso del dollaro americano, siamo stati costretti a 
rivedere le nostre tariffe di vendita 2015 per l’Isola di Pasqua. Per questa 
destinazione sono aumentati solo i prezzi della sistemazione; le escursioni sono 
rimaste invariate. 

 
 



Questi aggiornamenti delle tariffe sono effettivi a partire da oggi per tutte le nuove 
prenotazioni. 

 

 

 

 Hotel Le Méridien Bora Bora 5* – Nota sulle Cene 

L’hotel ci informa che la cena-buffet presso il ristorante principale Le Tipanie, 

inizialmente annunciata come quotidiana, è disponibile solo il giovedì e la domenica, 
per gli altri giorni della settimana è prevista una cena alla carta.  
Nessuna modifica sulle tariffe, o per gli altri ristoranti del Resort: l’italiano La 
Trattoria aperto esclusivamente in alta stagione, il ristorante sulla spiaggia Te Ava e 
lo snack-bar Fare Tupa. 

Le Meridien - Facsheet EN 

 

 Archipels Croisières – Calendario delle partenze 2015 modificato 

A causa dell’arrivo differito dei nuovi catamarani Lagoon 620 previsti per il 2016, è 

stata soppressa 1 partenza su 2 delle crociere 11 Giorni/10Pernottamenti Polynesia 
Dream Tahiti/Raiatea e Raiatea/Tahiti. 
Le prenotazioni già confermate saranno rispettate.  
Nessuna modifica di data da segnalare per le altre crociere. 
 

Polynesia Dream Cruise Itineraries 
 

 

 

 
 

 

 Air Tahiti, Voli Rarotonga / Isole Cook – Condizioni riviste 

Con applicazione immediata, segnaliamo che, per i tragitti Papeete/Rarotonga e 

Rarotonga/Papeete, Air Tahiti ha rivisto le sue condizioni di emissione dei biglietti 

come segue: 
Classe Y – stesse condizioni dei voli domestici 
Classe K – emissione entro 7 giorni dalla data di prenotazione. Una volta emessi, i 
biglietti non sono più rimborsabili. 

Da notare altre modifiche sugli importi delle penalità, specificate nel documento di 
vendita. 

Le tariffe rimangono invariate. 
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http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=401948&s2=e2D6Cnx7ALq85Xp&s4=43602&p1=t&s5=305c0bc2-ee81-446b-a9da-aec0ca5f5ab7@emailopen.com&hr2=jvvru%3a%2f%2fyyy.ftqrdqz.eqo%2fuj%2fayypx2ypl2gllpg%2fCCF9IS2T6CyVwXFqgbYcpX0pc%2fRWDNKE2015LCP%2fEtwkugu%2fCtejkrgnu%2520Etwkugu%2f_Kvkpgtctkgu%2fGpinkuj%2f2015GP%2520-%2520Rqnapgukc%2520Ftgco%2520Etwkug%3ffn%3d0
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