
 

Flash News – 07 Aprile 2015 

 
Carissimi Collaboratori, Ia Orana ! 

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

 La Petite Hôtellerie di Moorea, l’isola Sœur – Capitolo I 
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 La Petite Hôtellerie di Moorea, l’isola Sœur – Capitolo I 

Come a farsi beffa della vita cittadina di Papeete, l’isola di Moorea vi accoglie con le 
sue spiagge di sabbia bianca, le sue palme da cocco e i suoi rilievi verde cangiante. 

Situata a solo qualche chilometro da Tahiti, è possibile scoprire l’isola sia dall’aereo 
con l’Air Tahiti (10min di volo), sia dal traghetto con le compagnie marittime 
Terevau o Aremiti (30min di traversata). Coloro che non soffrono il mal di mare 
privilegeranno questo mezzo di trasporto che offre una magnifica vista sulle 
montagne vertiginose sin dall’arrivo al molo di Vaiare. Fotografi, posizionatevi a 
prua! L’occhio del Monte Mouaputa - Montagna Forata in Tahitiano– vi guarda dai 
suoi 830 metri di altezza… 

Primo approccio alla vita insulare polinesiana, quest’isola ben collegata e dinamica 
offre una gamma di alloggi e attività molto diverse ai visitatori di passaggio… La 

nostra scelta Petite Hôtellerie comprende 3 alberghi, 2 boutique lodge, 3 pensioni 
per famiglia con ristorazione, 2 bed&breakfast e 3 locazioni operative di bungalow 
attrezzato, con barbecue disponibile per queste due ultime categorie.  
Scoprite tutte le ultime foto di queste strutture al vostro link Dropbox. 

Alberghi 
Le 3 strutture effettuano regolari perfezionamenti, posizionandosi così su un buon 
livello per qualità e servizi. 

L’albergo 2* HIBISCUS è una garanzia nel paesaggio turistico dell’isola. Grande 
parco tranquillo, servizi nelle vicinanze, bar-ristorante di fronte alla laguna e al 
tramonto, graziosa spiaggia alberata e piscina supplementare incanteranno le 

coppie e le famiglie alla ricerca di intimità e di relax. 3 opzioni per l’alloggio, tutti 

con angolo cottura: camera climatizzata, bungalow tradizionale colorato con tetto in 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

vero pandano (tutti ristrutturati di recente) o bungalow comfort superiore di fronte 
alla laguna. Ultimo perfezionamento in data: la vecchia strada di sassolini che 
attraversa la proprietà fino al ristorante fa spazio a un nuovissimo viale asfaltato e 
sicuro.  

Da lì a qualche passo, l’albergo 2* Les TIPANIERS molto noto nell’isola, propone 
ai viaggiatori un ambiente più vivo di fronte alla laguna, il suo bar-ristorante 
frequentato nel weekend, l’adiacente spiaggia pubblica, il punto di kite-surf di 

fronte, il suo centro di attività nautiche e di immersione sottomarina. Bungalow dal 
tetto in vero pandano con o senza angolo cottura, spaziosi e ben attrezzati, 
rimbiancati di recente in tonalità chiare punteggiati da motivi polinesiani che 
apportano così un tocco di freschezza e di modernità al tutto. Un prodotto affidabile 
e coerente per una clientela dinamica. 

Altra alternativa, l’albergo KAVEKA della magnifica baia di Cook. Questa piccola 
struttura familiare piena di fascino, ha in pochi anni subito un profondo lifting! Oggi 
propone bungalow completamente ristrutturati, tutti climatizzati, con scaldacqua 
solare, terrazzo coperto, letto king, cassaforte, TV, grazioso bagno con grande 

doccia. Per quanto riguarda il contesto, i muri di Pietre di Moorea (molto apprezzate 
sulle isole della Società per il loro stile) si integrano perfettamente in questo 
paesaggio mozzafiato. Dalla piccola spiaggia addizionale, l’enorme pontile o ancora 
le nuovissime discese attrezzate, l’acqua trasparente invita i curiosi a scoprire un 
bel punto di snorkeling. Infine, un nuovo ampliamento del ristorante su una parte 
del pontile, coperto e vetrato, offre uno spazio perfettamente adatto ai gruppi. 
Un piccolo albergo conviviale che merita di essere messo in primo piano. 

Boutique Lodge 

Non ci sono grandi modifiche da annotare per quanto riguarda le Boutique Lodge. 

Presso il FENUA MATA’IO’A, Eileen regna sempre con mano vellutata su questo 
piccolo mondo composto da 5 suite degne di un 4* standard (con turn down 
service!), che offre un servizio molto personalizzato e una perfetta intimità agli 
ospiti.  L’atmosfera del posto è un mix sapiente di generi e oscilla tra la 

ricercatezza, il viaggio e l’esotismo. Voglia di coccole? È qui che occorre 
soggiornare. Spalancate il palato (cucina della casa unicamente a base di prodotti 
freschi, dai cocktail al dessert) e godetevi i luoghi. 

Quanto al GREEN LODGE, resta il nostro Top Sell Pensioni e Boutique Lodge ormai 
da 3 anni su quest’isola. Contrariamente al Fenua Mata’io’a, si trova in scogliera, 
lungo una spiaggia selvaggia che ricorda quella di Tuamotu. Isabelle e Jean-Luc vi 
daranno il benvenuto in un’atmosfera zen, dove il legno si mescola alle pietre di 
Moorea, il verde all’azzurro dell’oceano Pacifico e della piscina. In sottofondo, 

ascolterete le onde infrangersi sulla scogliera. Un’attenzione particolare e accurata 

viene data ai piccoli dettagli sia a livello dell’alloggio che dei pasti. Ce ne sono di 
aspetti per cui trascorrere un piacevole soggiorno! 

Pensioni per Famiglia con ristorazione  

Ultimo ingresso, il VILLAGE TEMANOHA propone un’esperienza unica immersi 

nella natura nel cuore della Caldeira, in un enorme parco di frutteti come pompelmi, 
banani, guaiava, aranci ma anche bambù giganti, aito... Piccoli villaggi vacanzieri 
dove graziosi chalet in legno e pietre si articolano intorno allo spazio 
piscina/jacuzzi/snack, questo luogo esotico si discosta dalle solite strutture 
alberghiere lagunari che si trovano negli arcipelaghi. 

L’isola può sempre contare sul FARE VAIHERE. La struttura situata all’ingresso 

della mitica baia di Opunohu offre 4 bungalow in legno e tetto in pandano 
(cambiato di recente), organizzati in modo identico, alla moda, ognuno con un 
proprio codice di colore, accoglienti e ben tenuti. I gestori, Corinne e Philippe, 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

cittadini, soggiornano in loco, preparandosi da soli i pasti (la Signora si occupa delle 
portate principali, il Signore dei dessert) e cenano con i loro clienti: un momento 
gustativo ma anche di condivisione molto apprezzato viste le opinioni di elogio 
ricevute sulla tavola della pensione. Il personale polinesiano si presta volentieri al 

gioco di dimostrazioni locali (cocco, pareo, intrecciatura…) mentre Philippe, 
istruttore di immersione dispone della sua propria barca e materiale di immersione 
subacquea per farvi scoprire i tesori di Moorea in una piccola (persino piccolissima!) 
comitiva. 
Certo nessuna spiaggia ma un panorama di totale bellezza, tipico delle isole 
montane della Polinesia e un grande pontile che porta a un sito protetto di 
snorkeling. Un bel luogo per chi desidera condividere con gli abitanti del posto e 

godere appieno delle attività dell’isola. 
I piccoli budget troveranno pane per i loro denti a MOTU ITI, struttura antica che 
propone dei bungalow semplici e puliti di fronte alla laguna, con ristorante e 
accesso alla laguna tramite pontile. 

I Bed&Breakfast 

Colpo di fulmine per il RESIDENCE LINAREVA! Un piccolissimo villaggio 
vacanziero a bordo laguna! Il complesso è pulito, recente, di qualità, colorato, 
accogliente… in un grande giardino verde in cui si può apprezzare l’ombra di un 
nuovissimo fare pote’e a strapiombo della grande spiaggia di sabbia sottile. 
L’immenso pontile a zigzag non è stato spostato, la barriera corallina a cui conduce 
è sempre talmente piena di vita e gli squali limone di sotto rispondono senza 

sorpresa all’invito all’aperitivo! Quanto all’antica barca-ristorante affondata un po’ 
più in là, si eclissa poco alla volta per far posto alla nursery sempre più grande di 
coralli e pesci tropicali… Ampia scelta di bungalow con cucina attrezzata, per la 
maggior parte climatizzate, che possono ospitare da 2 a 4 adulti. Esotismo, riposo e 
comfort. 

Da notare che la Villa per 7 persone non è stata ristrutturata e offre dunque un 
grado di comfort che si estende oltre la proprietà. 

Più tradizionale, il FARE AUTE posseduto dai Polinesiani e molto noto dagli abitanti 
di Tahiti in fuga sull’isola Soeur, propone bungalow sia in giardini fioriti della 

proprietà che su una graziosa spiaggia, con una vera cucina completamente 
attrezzata (persino il Rice-Cooker! elemento essenziale della cucina del Fenua) e 
barbecue, che può ospitare fino a 10 persone. Un tuffo nella vita polinesiana, cosa 
diventata più rara sulle isole cosiddette sviluppate. Un servizio di noleggio auto dal 
prezzo interessante è disponibile in loco. 

Le locazioni di bungalow 

Presso il TE FARE MIHI, troverete strutture permanenti di 2 stanze, climatizzate, 

in perfetto stato e molto ben attrezzate. Quartiere tranquillo, parcheggio, nei pressi 
dei negozi dell’isola. Cos’altro dire?!...Non perdetevi i magnifici tramonti dalla 
piccola spiaggia!  

Quanto al FARE MITI si distingue per la sua eccezionale posizione, sito dell’antico 
Moorea Village per gli intenditori, con una grande spiaggia di sabbia bianca 
incontaminata, una laguna turchese, i motu sullo sfondo, insomma una vera 

cartolina! Più datati, i bungalow sono tuttavia spaziosi, tipicamente polinesiani, con 
tetto in vero pandano e ben progettati. È disponibile un servizio di consegna di 
pietanze e pane fresco. Da consigliare senza alcun dubbio alle coppie globetrotteur 
e alle famiglie per un’esperienza "Mare". 
Per un’esperienza "Mare e Monti", vi consigliamo di combinare il Villaggio Temanoha 
con il Fare Miti, con gli stessi gestori. Durante il soggiorno, i clienti potranno 
approfittare di trasferte offerte gratuitamente durante la giornata tra il Fare Miti e il 

Villaggio Temanoha e utilizzare così le infrastrutture di ogni pensione. 

 
Per chiudere il capitolo, Les Tipaniers Iti della baia d’Opunohu, dependance 



 
 

 

dell’albergo Les Tipaniers, propongono bungalow della stessa struttura di 
quest’ultimo a un prezzo molto contenuto: ben attrezzati e spaziosi. Niente spiaggia 
ma una graziosa vista sulla baia dal ponte a strapiombo sulla laguna, piccolo 
negozio di alimentari accanto. Si consiglia vivamente il noleggio auto.  

A seguire… i Resort 4 e 5* e le attività dell’isola. 
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