
 

Flash News – 19 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. 

 Hotel InterContinental Tahiti Resort 4* – Nuova Hall Reception terminate 
 Novità! Le Corail dell’InterContinental Bora Bora Resort & Thalasso Spa 5* disponibile in prevendita 
 Novità a Raiatea! La pensione Fare Vai Nui 
 Alberghi SPM – Late Check-Out 18h00 cancellata la prevendita 
 Festival delle Arti delle Isole Marchesi – Nuovamente disponibile! 
 Immersione sottomarina – Modifiche da annotare 
 Huahine, Escursione Giro della Laguna POE pic-nic motu – Minimo 4 partecipanti  

 

LE NOTIZIE 

 

 

 Hotel InterContinental Tahiti Resort 4* – Nuova Hall Reception 

terminata 

L’Hotel InterContinental Tahiti Resort 4* è lieto di annunciare la conclusione dei 

lavori di ristrutturazione della sua hall reception la cui straordinaria vista su Moorea 
che richiama l’attenzione di ogni cliente al suo arrivo è meravigliosamente 

valorizzata. 

Inoltre, un nuovo spazio dedicato alla convivialità e all’eleganza, il Lobby Bar 

Terrasse, ha appena aperto le sue porte. Durante un aperitivo, i visitatori potranno 
degustare cocktail e Champagne di alta qualità in un ambiente raffinato. Aperto 
tutti i giorni 24h/24h. 
Sono disponibili nuove foto sul suo link Dropbox! 

Riguardo i lavori sul Motu, procedono come previsto. I nuovi Motu Overwater 
Bungalows ora sono disponibili alla vendita per ogni soggiorno a partire dal 04 
Agosto 2015. 

Quanto ai lavori leggeri di restauro dell’interno delle camere Standard, Garden View 
e Lagoon View, sono sempre in corso. Promemoria: questi lavori non sono 

pericolosi. Si effettuano struttura per struttura dove le camere non sono occupate e 
continueranno fino alla fine dell’anno.  



 

Promemoria! Troverà tutte le chiusure e i lavori in corso delle pensioni, boutique 
lodge e alberghi sul suo Riepilogo Chiusura e Lavori. Da notare che i lavori di 
semplice manutenzione che non comportano grandi modifiche del prodotto sono 
semplicemente rimossi da questo documento una volta conclusi. Richieda il link al 

suo Agente Marketing! 

 

 Novità! Le Corail dell’InterContinental Bora Bora Resort & Thalasso 

Spa 5* disponibile in prevendita 

Si lasci tentare da un’esperienza gastronomica al Ristorante Le Corail 

dell’InterContinental Bora Bora Resort & Thalasso Spa 5*. Durante la serata, le 
saranno proposti in degustazione non meno di 7 piatti in un sontuoso scenario di 
luci per la più grande gioia degli occhi e del palato!  

Questa cena degustazione è anche disponibile per i clienti esterni all’albergo. 
Navette battelli a pagamento disponibili tra i due InterContinental, Moana & 
Thalasso. In via eccezionale nell’ambito di questa cena le navette battelli sono 
gratuite per i clienti dell’InterContinental Bora Bora Le Moana Resort 4*. 
Ristorante aperto da aprile a novembre, dal martedì alla domenica. 

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

 

  

 

 

 Novità a Raiatea! La pensione Fare Vai Nui 

Situato sulla costa ovest di Raiatea, a bordo laguna, a 25 minuti di macchina 
dall’aeroporto, dai ristoranti e negozi, il Fare Vai Nui offre un contesto di soggiorno 

molto gradevole. Questo piccolo complesso recente e ben pensato, tutto in legno e 
pietra, a bordo laguna con davanti una bella vista su Bora Bora e dietro un fianco di 
montagna tipica dell’isola, è composto da 4 bungalow balinesi dal confort degno di 
un albergo: climatizzazione, frigo, ventilatore, schermo piatto, cassaforte, 
biancheria da letto comoda, terrazzo privato, nessuna costruzione sul lato opposto. 
Per rilassarsi, potrà godere di un tuffo in piscina o nella laguna sull’estremità del 
pontile.  

Da non perdere i piatti gustosi del ristorante, tavola che va ad aggiungersi al clan 
delle Buone Tavole di Raiatea (alberghi 3* Opoa Beach & Raiatea Lodge).  
Per i più attivi, sono proposte molte attività alla partenza dalla pensione. 
Da proporre senza moderazione! 

EN Factsheet Pension Fare Vai Nui Raiatea 
Pictures Fare Vai Nui 

  

 

ULTIMI AGGIORNAMENTI E NOTIZIE 

http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=417360&s2=Nf58DgBb2c3P6Xt&s4=44919&p1=t&s5=4e42acb0-bfb2-4c71-b8b1-3a3d2d9bbd8b@emailopen.com&hr2=jvvr%3a%2f%2ffcvc.rctvpgtuqhvjgrcekhke.eqo%2fHCTG+XCK+PWK+-+Tckcvgc_GP.rfh
http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=417414&s2=g4ENy92ZdBc68Ht&s4=44919&p1=t&s5=4e42acb0-bfb2-4c71-b8b1-3a3d2d9bbd8b@emailopen.com&hr2=jvvru%3a%2f%2fyyy.ftqrdqz.eqo%2fuj%2fayypx2ypl2gllpg%2fCCFhRBpGzQMGTG6YkavCX5NVc%2fRWDNKE2015LCP%2fCeeqooqfcvkqp+kp+Rgpukqpu%2fTCKCVGC+Hctg+Xck+Pwk%3ffn%3d0


Nostri documenti aggiornati sono disponibili su richiesta 

 Alberghi SPM – Late Check-Out 18h00 cancellata la prevendita 

Il Late Check-Out 18h00 fino ad ora disponibile in prevendita in bassa stagione fino 
al 50% della tariffa Pernottamento della camera è stato rimosso dalla prevendita 

negli alberghi SPM. 
Questo servizio resta disponibile per i clienti al momento del Check-In in albergo ed 
è da pagare sul posto. 
L’unica opzione di Late Check-Out ancora disponibile in prevendita è l’opzione al 
100% della tariffa pernottamento della camera. 
Sono disponibili nuove foto dell'hotel Moorea Pearl Resort & Spa 4* sul suo link 
Dropbox! 

 

 

 

 Festival delle Arti delle Isole Marchesi – Nuovamente disponibile!  

Annunciamo che poco tempo fa l’isola di Hiva Oa, albergo e pensioni indicavano 

Completo per il Festival delle Arti delle Isole Marchesi dal 15 al 20 dicembre 2015… 
Colpo di fortuna! L’albergo Hanakee Pearl Lodge ci informa oggi che 5 bungalow 
Mountain View si sono liberati. 
Buona vendita! 

 

 Immersione sottomarina – Modifiche da annotare 

Presso Topdive, tutti i centri mescolati,  

I sub dai 75 anni insù sono accettati per massimo 2 immersioni al giorno, a 
condizione di fornire un certificato medico di non controindicazione alla pratica 

dell’immersione inferiore a 1 anno e di possedere un’assicurazione supplementare 
immersione DAN. 

Nel centro Topdive Fakarava Sud, data la distanza considerevole tra le zone di 
immersione e la pensione Raimiti, oltre al minimo di 2 immersioni imposto al giorno 
e per sub, sarà fatturato ai sub Single ospitati a Raimiti un supplemento di trasferta 
A/R.  

Il centro immersione di Tikehau, inizialmente situato nella pensione Hotu è stato di 
recente traslocato nel villaggio. Raccoglie persone in tutte le pensioni del villaggio. 

Pass Te Moana: La lista dei centri partecipanti è stata aggiornata con l'uscita del 
Fakarava Diving Center e l'entrata del nuovo Dive'N'Co su l'isola di Ahe. 

 

 



 

 Huahine, Escursione Giro della Laguna POE pic-nic motu – Minimo 4 

partecipanti 

A Huahine, il Giro della laguna POE in barca con pic-nic su un motu – Giornata 

intera richiede al momento un minimo di 4 partecipanti il giorno dell’escursione per 
assicurare il servizio (contro i 2 precedenti) 

Promemoria – le Capacità minime in grigio sui nostri documenti indicano il numero 
di partecipanti richiesti il giorno dell’escursione e non il minimo di partecipanti 
necessari per richiesta di prenotazione. Le richieste inferiori sono accettate, il 
prestatore farà il possibile per raggiungere il minimo tramite altri partner. Nel caso 
in cui il minimo non fosse raggiunto, l’escursione sarà rimborsata senza 
risarcimento. 
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