
 

Flash News – 16 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. 

 NOVITA! Documento riassuntivo delle barche navetta degli hotel 
 NUOVO indirizzo goloso a Moorea con Le Coco’s! 
 L’Hotel Kia Ora Resort & Spa di Rangiroa entra a far parte della catena giapponese Hoshino Resorts 
 The Explorer Networks mette la Polinesia in primo piano 
 Tahiti, Chiusura del sito del Trou du Souffleur per restauro 
 Immersione sub, Pass Te Moana – Aggiornamento dei centri 
 Le chiusure per ferie annuali 

  

 

LE NOTIZIE 

 

 NOVITA! Documento riassuntivo delle barche navetta degli hotel 

Un documento riassuntivo delle barche navetta (orari e condizioni) degli hotel 

ubicati sugli isolotti è ora disponibile presso il vostro Agente marketing. 
Vi ricordiamo che queste informazioni non contrattuali sono fornite esclusivamente 

a titolo indicativo e possono essere modificate dagli hotel senza preavviso. Vi 
preghiamo di informarne i viaggiatori e di invitarli a consultare gli orari al loro 
arrivo presso l’hotel. 

Importante! Inoltre, poiché la barca navetta diurna dell’Hilton Bora Bora Nui Resort 
& Spa 5* è a pagamento, le escursioni interessate sono state aggiornate sul vostro 
Manuale tariffario. Vi ricordiamo che l’hotel richiede il pagamento diretto sul posto 
del cliente. 

  

 



 NUOVO indirizzo goloso a Moorea con Le Coco’s! 

Ex Villa des Sens, il wine-bar & restaurant Le Coco’s Moorea, ubicato di fronte 

all’Hotel InterContinental Moorea Resort & Spa 4*, vi accoglie in una cornice unica 
che mescola eleganza e modernità. L’atmosfera è più casual rispetto al suo 
omonimo Le Coco’s Tahiti, ma la qualità dei piatti è irreprensibile con prodotti 

classificati autentici o importati direttamente dalla Francia. Brasato di manzo alla 
borgognona con pasta fresca in salsa di porcini e pane croccante al tartufo, filetto 
d’anatra al ribes nero con gnocchi di quark alle erbe aromatiche... Piacere garantito 
con una carta che cambia ogni mese!  
Sono disponibili attualmente tre pacchetti in prevendita nella nostra selezione 
Escursione/Pausa golosa di Moorea: Menù Goloso 3 Piatti con Cocktail Champagne, 
1 bottiglia d’acqua minerale e caffè o tè, il tutto accompagnato da 1 o 2 bicchieri di 

vino in base all’opzione scelta. 

 
Documenti di vendita, tariffe e condizioni disponibili presso il nostro dipartimento 
Marketing. 
 
EN Le Coco's Moorea - Package 1 

EN Le Coco's Moorea - Package 2 
EN Le Coco's Moorea - Package 3 

 
 

 

 

 

L’Hotel Kia Ora Resort & Spa di Rangiroa entra a far parte della catena 

giapponese Hoshino Resorts  

Siamo lieti di annunciarvi che dal 1° aprile 2015, l’hotel deluxe Kia Ora Resort & 

Spa di Rangiroa è entrato a far parte della grande catena alberghiera giapponese 

“Hoshino Resorts”. Con 32 hotel di lusso insediati in tutto il Giappone, la catena 
accoglie così il suo primissimo hotel internazionale ed ha intenzione di andare oltre, 
poiché progetta di acquistare, a breve, un nuovo hotel a Bali. 
Ricordiamo che questo cambiamento non ha alcun impatto sull’organizzazione del 
team attuale presso Kia Ora Resort & Spa. 

 

 

 

FOCUS SU 

The Explorer Networks mette la Polinesia in primo piano 

Composto da specialisti francesi dell’audiovisivo, il team The Explorer Networks ha 

l’obiettivo di creare, nell’arco di 5 anni, degli archivi dei 5 continenti attraverso 
immagini di qualità 4K Ultra Alta Definizione (immagine 4 volte più definita rispetto 
ad un’immagine Full HD): biodiversità, etnologia, archeologia ma anche patrimonio 
materiale (paesaggi costruiti, architetture, siti archeologici e storici) ed 

immateriale, la Terra (tradizioni orali, arti dello spettacolo, pratiche sociali, rituali e 
feste, conoscenze e pratiche che interessano la natura e l’universo).  

La Polinesia, nota per la sua bellezza e la diversità geografica delle sue isole ha 
aperto il ballo nel 2014. Il team ha percorso i 5 arcipelaghi a bordo del Tahiti Nui I, 
cargo trasformato in nave-laboratorio il tempo della spedizione, e ci offre sul suo 
sito una raccolta d’immagini eccezionale. Quando arrivate in ufficio, riservatevi il 

tempo necessario per darvi un’occhiata, niente di meglio per cominciare bene la 
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giornata! 

Una splendida messa in risalto della nostra destinazione, sognata in tutto il mondo 
per la specificità del suo patrimonio naturale, la sua identità e la sua diversità 
culturale, attraverso la promozione di nuove tecniche d’immagine straordinarie, 
diffusa sui social network e ritrasmessa da diversi colossi dei Media quali Paris 
Match nella sua edizione di aprile, TF1, National Geographic (in preparazione) ecc... 
 

http://www.theexplorersnetwork.com/en 
http://www.theexplorersnetwork.com/en/expeditions/ 
http://www.theexplorersnetwork.com/en/concept/ 

 

 

 

 

ULTIMI AGGIORNAMENTI E NOTIZIE 
Nostri documenti aggiornati sono disponibili su richiesta 

 

 Tahiti, Chiusura del sito del Trou du Souffleur per restauro  

Minacciata dalla caduta di massi, la celebre sosta del Trou du Souffleur “Arahoho 

blowhole”, ubicata al livello inferiore di una falesia scoscesa e proposta nei nostri 
tour dell’isola in pullman di ½ giornata e di una giornata intera 
(Escursioni/Meraviglie tropicali di Tahiti), è chiusa per lavori di restauro per una 
durata di minimo 6 mesi. Questi grandi lavori includeranno inoltre il riallestimento 
dei parcheggi, dei sanitari, delle reti stradali  e paesaggi per un’autentica messa in 

valore del sito.  

Al posto del Trou du Souffleur, sarà prevista una sosta al Marae Arahurahu. Ubicato 
nella cornice maestosa della valle di Tefa’ati su una superficie di oltre 500 m2, 
questo sito restaurato nel 1954, rappresenta un condensato di tutta la storia della 
Polinesia francese prima dell’arrivo degli europei: altari, sculture in legno e in 
pietra, rappresentazioni antropomorfiche... 
 
Factsheet EN Tahiti Island Tour - Half Day Afternoon Tour 

 

 Immersione sub, Pass Te Moana – Aggiornamento dei centri  

Da notare che il centro Fakarava Diving Center non fa più parte dei centri che 

partecipano al Pass Te Moana. Troverete qui sotto l’elenco aggiornato: 

Tahiti  Eleuthera ; Scubatek 
Moorea  Moorea Blue Diving ; Moorea Fun Dive ; Scubapiti 
Bora Bora Bora Bora Diving Center 
Raiatea/Tahaa Hemisphère Sub 
Tahaa  Tahaa Diving 
Huahine Mahana Dive ; Pacific Blue Adventure 

Rangiroa The 6 Passengers ; Eleuthera Rangiroa 
Fakarava Dive Spirit* (con supplemento pagabile sul posto) 
Tikehau  Tikehau Plongée 
Makemo Scuba Makemo 
Ahe  Dive'N'Co 

Promemoria! Il Pass Te Moana non include la prenotazione dei nostri servizi nei 
diversi centri che partecipano all’iniziativa. È possibile prenotare i nostri servizi 
pagando un supplemento. Consultate tutte le condizioni di questo Pass sul vostro 
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Manuale tariffario. 

 

 

 Le chiusure per ferie annuali  

Da notare a Raiatea, 

Hotel Raiatea Lodge 3* chiuso dal 9 gennaio al 9 febbraio 2016 
Hotel Opoa Beach 3* chiuso dal 4 al 24 gennaio 2016  

Villa Tonoï chiusa dal 15 dicembre 2015 al 2 febbraio 2016 
Riaperture l’indomani. 
 
Le pratiche coinvolte sono in corso di elaborazione, i nostri agenti di prenotazione vi 
contatteranno se necessario. 

 
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! 
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