
 

Flash News – 04 Marzo 2015 

 
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 Tahiti! L’albergo Sarah Nui di Papeete - Standard Class 
 Novità a Moorea! Escursione in Battello con fondo in vetro e Snorkeling 3h 
 Festival delle Arti delle Isole Marchesi – Alloggio completo! 
 Heiarii Hoiore, Il Nostro Primo Chef Gastronomico Polinesiano! 
 Alberghi St Régis e Four Seasons Bora Bora – Aggiornamenti delle Condizioni di Prenotazione e 

Disdette 
 Il Brando, Tetiaroa – Precisazioni sulle tariffe Air Tetiaroa 
 Altri Aggiornamenti da valutare 
 Le Chiusure per Congedi Annuali 

  

 

LE NOTIZIE 

 

 

 Novità a Tahiti! L’albergo Sarah Nui di Papeete - Standard Class  

Situato a confine con la zona industriale di Papeete, a 2 minuti a piedi dal molo di 

traghetti per Moorea, dalle leggendarie Roulottes di Tahiti e dalle boutique nei 
dintorni, l’albergo di classe standard Sarah Nui dispone di camere climatizzate 
dotate di letto queen size, divano, cassaforte, HD-TV, terrazzo, ferro e asse da 
stiro, frigo e bollitore, doccia all’italiana, asciugacapelli e accesso Internet ad alta 
velocità gratuito.  
Un albergo dal buon rapporto qualità/prezzo che arricchisce la nostra gamma di 
alberghi standard di Tahiti - Tiare Tahiti e Tahiti Airport Motel. 

EN Factsheet Hotel Sarah Nui 
Pictures Hotel Sarah Nui 

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

 

http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=411482&s2=Mz42Lbe9NFf7y3P&s4=44453&s5=&hr2=jvvr%3a%2f%2ffcvc.rctvpgtuqhvjgrcekhke.eqo%2fGP_+Jqvgn+Uctcj+Pwk.rfh
http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=411483&s2=m4Q6Cen2DBa89Ap&s4=44453&s5=&hr2=jvvru%3a%2f%2fyyy.ftqrdqz.eqo%2fuj%2fayypx2ypl2gllpg%2fCCE6MF2De3pwBYfrQNFSbuzIc%2fRWDNKE2015LCP%2fCeeqooqfcvkqp%2520kp%2520Jqvgnu%2fVCJKVK%2520Uctcj%2520Pwk%3ffn%3d0


 Novità a Moorea! Escursione in Battello con fondo in vetro e 

Snorkeling 3h  

Questo giro sulla laguna semi privato (massimo 10 persone) vi porterà lontano dalla 
folla. Sistemati comodamente nel vostro battello coperto con fondo in vetro, potrete 

osservare la trepidante vita sottomarina della laguna di Moorea e per i più 
coraggiosi calarvi in acqua. Le nostre guide polinesiane vi accompagneranno e vi 
racconteranno l’isola e le sue leggende, la vita quotidiana, la fauna e la flora locale. 
Scoprite i magnifici giardini di corallo, gli squali nel loro habitat naturale e fate 
conoscenza con le razze pastinache. 
 
EN Factsheet Moorea Glass Bottom Snorkeling Adventure 3h00 

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

Marketing. 

 

 

 

Festival delle Arti delle Isole Marchesi – Alloggio completo!  

Le pensioni familiari dell’isola di Hiva Oa e l’albergo Hanakee Pearl Lodge ci 
comunicano che le loro strutture indicano ormai COMPLETO per il periodo del 
Festival delle Arti delle Isole Marchesi dal 15 al 20 dicembre 2015. 

Attualmente non abbiamo ancora ricevuto il programma dettagliato di questa 
manifestazione molto apprezzata sia a livello locale che internazionale, ma lo 
comunicheremo appena sarà pubblicato. 

 

 

FOCUS SU 
 

Heiarii Hoiore, Il Nostro Primo Chef Gastronomico Polinesiano!  

È Heiarii Hoiore, fino ad allora secondo, che si vede nominato Chef di Cucina del 

famoso ristorante gastronomico di Tahiti, Le Coco’s. 
Un grande orgoglio per questo giovane del Fenua di 32 anni formatosi soprattutto 
presso i fratelli Pourcel, due chef stellati del Sud della Francia che hanno saputo 
trasmettergli l’amore per la cucina raffinata mediterranea. E non solo un amore di 

gioventù, poiché il nostro giovane e talentuoso Chef conta di applicare e adattare 
questi sapori dolci e fruttati al menu del Coco’s! 
Tentati…? Sono disponibili alla vendita pranzi a 3 portate e cene a 4 portate con 
trasferimenti nella nostra gamma Escursioni/Pausa gourmet di Tahiti. 

 

 

 

ÚLTIMAS ACTUALIZACIONES Y NOTICIAS DE LOS PRODUCTOS 
Nuestros documentos actualizados están disponibles si lo solicita 

 

http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=411484&s2=o9F8Bsg7CHt42Sq&s4=44453&s5=&hr2=jvvr%3a%2f%2ffcvc.rctvpgtuqhvjgrcekhke.eqo%2fGP_Oqqtgc+Incuu+Dqvvqo+Dqcv+Upqtmgnkpi+Cfxgpvwtg.rfh


 
 

 

 Alberghi St Régis e Four Seasons Bora Bora – Aggiornamenti 

delle Condizioni di Prenotazione e Disdette  

Si prega di notare che per confermare le richieste di prenotazione nei 5* St Régis 
Resort e Four Seasons Resort di Bora Bora, ci riserviamo il diritto di richiedere un 

acconto al momento della prenotazione da 2 a 4 notti in base alla data di 
prenotazione. Il saldo del soggiorno è dovuto prima dell’arrivo previsto dei clienti in 
base ai vostri termini di pagamento. 

Si prega anche di notare che le Condizioni di Annullamento sono stati riviste 
come di seguito:  

I - Albergo St Régis Bora Bora 5* 

Per tutte le Categorie tranne la Royal Estate,  
(le condizioni durante il Periodo Festivo e quelle della 3-Bedroom Royal Estate sono 
disponibili su richiesta) 

a) in Bassa Stagione: 
A 35 giorni o meno:        il costo di 2 notti 
A 20 giorni o meno:        il costo di 4 notti  
No Show:                       è fatturato l’intero soggiorno 
Early Check Outs:           50% delle notti restanti o il costo di 3 notti,  
                                     (l’opzione più economica) 

b) in Alta Stagione: 
A 50 giorni o meno:        il costo di 2 notti 
A 35 giorni o meno:        il costo di 4 notti  
No Show:                       è fatturato l’intero soggiorno 

Early Check Outs:           50% delle notti restanti o il costo di 3 notti,  
                                     (l’opzione più economica) 

II - Albergo Four Seasons Bora Bora 

a) In Media e Alta Stagione: Superior Beach, Deluxe Lagoon e  Premier Mountain 
View Overwater Bungalows: 
A 35 giorni o meno:        il costo di 2 notti  

No Show:                       100% del costo 
Early Check Outs:           100% del costo 
  
b) Altre Categorie (tranne 3BR Villa) 
A 35 giorni o meno:        50% del costo  
No Show:                       100% del costo 
Early Check Outs:           100% del costo 

(nota: le condizioni durante il Periodo Festivo e quelle della 3-Bedroom Breachfront 
Villa sono disponibili su richiesta). 

 

 Il Brando, Tetiaroa – Precisazioni sulle tariffe Air Tetiaroa  

Il nostro documento di vendita riportava una tariffa Air Tetiaroa PPT/Tetiaroa/PPT 

(validità: 01/04/15 -> 31/03/16) diversa in base alla durata del soggiorno al 
Brando:  
- a persona per 3 notti 
- a coppia per 5 notti e 7 notti. 

Si prega di notare per la Villa 1 Camera che i voli per altre persone (massimo 17 
 



anni) alloggiati nel salone multimediale saranno fatturati secondo tariffa normale. 
Gli sconti applicati in base alle durate del soggiorno sono validi solo per stanza da 
letto. 
Il documento di vendita è completato. 

 
The Brando Rates PUBLIC 

 

 

 Altri Aggiornamenti da valutare  

Raiatea, Pensione Opeha 

La pensione ormai impone un minimo di 2 notti consecutive per prenotazione.  
Vi invitiamo a utilizzare per soggiorni di una nottata Villa Tonoi o gli alberghi 
Raiatea Lodge o Hawaiki Nui idealmente situati nella stessa Uturoa. 

Bora Bora, Escursione Aquabike (scooter sottomarino a elica) 
Il fornitore ci informa che i giri, inizialmente aperti alla vendita 7/7, adesso sono 
chiusi alla vendita di domenica. 

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

 

 Le Chiusure per Congedi Annuali  

Tahiti – Le seguenti passeggiate non saranno disponibili dal 06 settembre al 07 

ottobre 2015 

Passeggiata nella Valle di FAUTAUA - 1/2 giornata 
Passeggiata nella Valle di VAIPOHE - 1/2 giornata 
Scalata del Monte Aorai (1° rifugio) – Giornata intera 

Moorea – Pensioni Fare Miti e Villaggio Temanoha chiusi dal 27 novembre al 13 
dicembre 2015 incluso. Riapertura il 14 dicembre 2015. 

Fakarava – Pensione Havaiki Lodge chiusa dal 1° al 13 dicembre 2015 incluso. 
Riapertura il 14 dicembre 2015. 

Nessun documento relativo a queste chiusure. 

Promemoria! Ritrovate tutte le chiusure e i il controllo dei lavori delle pensioni, 
boutique lodge e alberghi sul vostro Riepilogo Chiusura e Lavori. Richiedete il link al 
vostro Agente Marketing! 

 

  

http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=411485&s2=j4FKo35CdWf67Yw&s4=44453&s5=&hr2=jvvr%3a%2f%2ffcvc.rctvpgtuqhvjgrcekhke.eqo%2f2015-16GP+-+Vjg+Dtcpfq+Tcvgu+RWDNKE.fqez
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http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=411486&s2=Bg23Ant9YDo54Kq&s4=44453&s5=&hr2=jvvr%3a%2f%2fyyy.vcjkvkpwkvtcxgn.dkb
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