
 

Flash News – 23 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. 

 NOVITÀ! Tahiti Yacht Charter lancia le sue crociere in cabina 
 NOVITÀ a Bora Bora! Navigate con il Vitamin Sea 
 Hotel Bora Bora Pearl Resort & Spa 4* - Autenticità e Qualità 
 Record del mondo Ukulele 2015 per Tahiti! 
 Hotel Relais Mahana 3*, Huahine – Le ultime novità… 
 TOPDIVE, Pass di 6 immersioni valido per 2 persone 

  

 

LE NOTIZIE 

 

 

 NOVITÀ! Tahiti Yacht Charter lancia le sue crociere in cabina  

Tahiti Yacht Charter, compagnia nota da diversi anni in Polinesia francese e 

specializzata nella crociera privata in catamarano, si lancia in una nuova sfida 
commercializzando crociere non private in cabina, a partire dal 12 maggio 2015.  

Con un minimo richiesto di 2 persone e una tariffa abbordabile, sarà possibile 
prenotare la crociera con skipper/guida e hostess/cuoca su un catamarano 44 piedi 
di 4 cabine con bagno privato e ventilatore. Escursioni (visite di una fattoria 

perlifera e di una piantagione di vaniglia, snorkeling in un giardino di corallo) e 
pasto a bordo inclusi (eccetto i pranzi del primo e dell’ultimo giorno). 
Partite per una gita di 4 giorni/3 notti alla scoperta di Huahine, Tahaa e la mitica 
Bora Bora! Due partenze settimanali: dal venerdì al lunedì o dalla domenica al 
mercoledì.  

Unico itinerario possibile per il momento, può essere venduto al lordo o in pacchetto 
6 notti Surf & Turf, ossia preceduto da 3 notti presso l’hotel Relais Mahana 3* in 
mezza pensione, categoria di bungalow a scelta. In questa formula “Terra e Mare”, 
vi verranno offerte 4 ore consecutive di noleggio auto per tutto il soggiorno! 

Tariffe e Condizioni disponibili nel vostro 2015EN Rate Manual - Cruises. 

 



 NOVITÀ a Bora Bora! Navigate con il Vitamin Sea  

Un modo unico e totalmente ecologico di scoprire la più bella laguna del mondo. 

Antico catamarano da corsa molto spazioso trasformato recentemente in un 
confortevole catamarano da diporto, il Vitamin Sea è dotato di prendisole e di un 
SoundSystem di ultima generazione. Grazie alle sue ampie reti e alla sua linea di 

gran classe, sarete a contatto diretto con quest’acqua cristallina e usufruirete così di 
una vista mozzafiata sul mondo acquatico dei fondali marini. Unico catamarano 
capace di navigare in acque poco profonde, vi porta nei più bei posti della laguna. 
Una volta saliti a bordo, rilassatevi sui prendisole, godetevi la meravigliosa cornice, 
la musica soft e il servizio professionale dell’equipaggio Vitamin Sea. 

5 Formule disponibili subito  in prevendita: 
2 opzioni non private: mezza giornata o tramonto. 

Partenza il martedì e il venerdì dai Resort Four Seasons, St Régis, Intercontinental 
Thalasso e Le Méridien.  

3 opzioni in privato: mezza giornata, tramonto o giornata intera. 
Partenza da tutti gli hotel con pontile, tutti i giorni eccetto la domenica. 

Tariffe e Condizioni disponibili nel vostro Manuale tariffario / Escursioni Bora Bora – 
Gamma Meraviglie Tropicali. 

Vitamin Sea Pics 

Youtube Tahiti Nui Group Activities 

 

 

 

FOCUS SU 

 

 

 Hotel Bora Bora Pearl Resort & Spa 4* - Autenticità e Qualità  

Sin dal vostro arrivo, non avrete dubbi: siete in Polinesia!  

Materiali naturali come legno, bambù, pietre, corde sono messi in risalto da 
un’architettura tradizionale di qualità, autentica identità di questo Resort 
dall’atmosfera di Boutique Hotel.  
L’hotel, costruito su un ampio banco di sabbia naturale, cosa sempre più rara a 
Bora Bora, è poco esposto alle onde estive ed esibisce con orgoglio la sua spiaggia 
“da cartolina” durante tutto l’anno. Acqua cristallina, sabbia fine e basse profondità 

per diversi metri trasformano i bagni in un autentico momento di piacere per grandi 
e piccoli. 

Dall’aspetto generale impeccabile, l’hotel è stato recentemente restaurato: tetti in 
pandano sostituiti, gran parte delle pitture e vernici esterne/interne rifatte, 
rivestimento nuovo del campo da tennis. Per quanto riguarda il ristorante e la 
piscina, un arredamento da esterno moderno e funzionale scelto con cura rende gli 
ambienti ancora più lussuosi e piacevoli fondendosi nel contempo nella cornice 
naturale. Nei bungalow, tutti i materassi sono stati sostituiti l’anno scorso e la 
nuova biancheria per la casa, bianca e verde, dona all’arredo interno un tocco di 
Natura molto autentico e rilassante. 

Sul fronte della ristorazione, nessun cambiamento di rilievo. La qualità è la parola 

d’ordine. Una colazione a buffet varia e golosa, cucina francese, polinesiana, 
internazionale e italiana in alta stagione, ripartita in 3 punti ristoro. Due Happy 
Hour presso il bar principale. 

http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=432013&s2=r2W9Ajc7J5YzPb6&s4=46209&p1=t&s5=dc06b3f1-f209-49a5-9063-755991902b54@emailopen.com&hr2=jvvru%3a%2f%2fyyy.ftqrdqz.eqo%2fuj%2fayypx2ypl2gllpg%2fCCFMHst_-HCfw_3c1WH9UzHOc%2fRTKXCVG%2fXkvcokp%2520Ugc%3ffn%3d0


 

 

Questo 4* molto accogliente offre inoltre un’ampia gamma di attività.  
Sono a disposizione dei clienti: paddle, biliardo e addirittura un minigolf in aggiunta 
ai servizi gratuiti abituali come il kayak, la canoa, la palestra ecc… 
Oltre allo spettacolo del lunedì sera, una mini-animazione quotidiana locale si 

svolge alle 10,30 sul bordo piscina. 
Con un supplemento, sono proposti snorkeling accompagnato nella piccola nursery 
di coralli dell’hotel, corsi di danza polinesiana e in un altro registro corsi di Acqua 
Zumba Fitness. Un paradiso per gli appassionati! 
Ufficio escursioni, centro di immersione subacquea e sci nautico sono inoltre 
disponibili sul posto. 

Infine, asso nella manica del Resort… il Manea Spa con trattamenti all’insegna della 
TRADIZIONE.  
In quest’oasi di pace a dimensione umana che domina uno stagno di ninfee rose, un 

team di massaggiatori 100% polinesiani vi accoglie per trattamenti 100% 

polinesiani dispensati con prodotti cosmetici 100% locali sviluppati appositamente 
per Manea Spa. 
La specialità del Manea Spa, unica a Bora Bora: il massaggio del corpo con i piedi, 
da non perdere! 
E per tutti coloro che desiderano portare a casa un ricordo indelebile del soggiorno 
nelle nostre isole, Tuhei, il tatuatore esclusivo del Manea Spa, è al vostro servizio. 

 

 Record del mondo Ukulele 2015 per Tahiti!  

Lo scorso sabato 11 aprile a Papeete, 4792 polinesiani si sono riuniti presso la 

piazza To’ata per battere il record mondiale del più grande raduno di suonatori di 

Ukulele, detenuto sino ad allora dall’Inghilterra, con i suoi 2370 suonatori a luglio 

2014.  
Per 5 minuti, è stato possibile udire in lontananza tutta questa popolazione 
radunata per suonare la melodia di "Bora Bora" all’unisono.  
Molte personalità erano presenti all’evento, tra cui il presidente della Polinesia. 

Un autentico successo riprodotto nuovamente lo scorso 18 aprile a Los Angeles ma 
in vano... Gli americani hanno radunato solo 1000 musicisti ma pensano già alla 
rivincita.  
Tahiti detiene perciò il record mondiale 2015 del più grande raduno di suonatori di 
Ukulele ed entrerà forse a far parte del Guinness dei primati! (convalida in corso). 

YouTube Video Link 

Ukulele World Record 2015 Pics 

 

 

 

ULTIMI AGGIORNAMENTI E NOTIZIE 
Nostri documenti aggiornati sono disponibili su richiesta 

http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=432014&s2=p2S4Pab6AHy97Ft&s4=46209&p1=t&s5=dc06b3f1-f209-49a5-9063-755991902b54@emailopen.com&hr2=jvvru%3a%2f%2fyyy.aqwvwdg.eqo%2fycvej%3fx%3dzZCgFsoYiWu
http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=432015&s2=e3K5Era2L6Fok4R&s4=46209&p1=t&s5=dc06b3f1-f209-49a5-9063-755991902b54@emailopen.com&hr2=jvvru%3a%2f%2fyyy.ftqrdqz.eqo%2fuj%2fayypx2ypl2gllpg%2fCCCOR5tk34XiQMSWnsJc6KGRc%2fRTKXCVG%2fYqtnf%2520Tgeqtfu%2520Wmwngng%25202015%3ffn%3d0


 

 

 

 Hotel Relais Mahana 3*, Huahine – Le ultime novità…  

Questo grazioso piccolo hotel a sud di Huahine continua la sua ascensione.  

Scoprite qui sotto le ultime novità e migliorie comunicate dal Relais Mahana 3* in 
seguito alla sua seconda fase di ristrutturazioni: 

Il bungalow Kokoné Spiaggia sono stati ridecorati: pittura bianca e finestra 
esterna per una maggiore luminosità, bagno isolato. Sono climatizzati così come le 
categorie Jardin, Deluxe vista Laguna, Deluxe Spiaggia e Kokoné Spiaggia.  

Dominando la laguna, l’antico Fare Spa con jacuzzi è stato ristrutturato in unità 
abitabile proposta alla stessa tariffa dei Bungalow Deluxe Spiaggia: Il Kokoné 
Spiaggia JACUZZI 

Kokoné Beach Jacuzzi Pics 

Grazie ad una tettoia allestita a livello del ristorante, è possibile pranzare con i 

piedi nella sabbia, di fronte alla laguna, in una splendida area esterna riparata e 
arieggiata. 
Per quanto concerne i pasti, in seguito alla sua permanenza di un mese presso uno 
dei celebri ristoranti di Tahiti, lo Chef propone una nuova carta arricchita con 
qualche tocco asiatico come il maiale al caramello, l’insalata di papaia verde ai 
gamberetti… e una nuova succulente crostata al cocco! 

L’abbellimento generale della proprietà continua con gran parte dei viali ricementati 
e una piscina restaurata e modernizzata, di nuovo operativa, dotata ora di una 
chiusura e di una doccia esterna.  

Attenzione! Il periodo di chiusura annuale 2016 è stato spostato al 10 gennaio – 

24 febbraio 2016, riapertura il 25/02. 

 

 TOPDIVE, Pass di 6 immersioni valido per 2 persone  

Buona notizia!  

Il Pass di 6 immersioni utilizzabile nei 13 centri TOPDIVE, sino ad ora nominativo e 
non cedibile, è ora valido per max. 2 persone, così come il Pass da 10 e 20 
immersioni. 

 

  

http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=432016&s2=Fy9c2JLo78Yji4Z&s4=46209&p1=t&s5=dc06b3f1-f209-49a5-9063-755991902b54@emailopen.com&hr2=jvvru%3a%2f%2fyyy.ftqrdqz.eqo%2fuj%2fayypx2ypl2gllpg%2fCCDjQuuhkru0P--FtZINggxRc%2fRWDNKE2015LCP%2fCeeqooqfcvkqp%2520kp%2520Jqvgnu%2fJWCJKPG%2520Tgncku%2520Ocjcpc%2f_Tqqo%2520Ecvgiqtkgu%2f2%2520-%2520Mqmqpg%2520Dgcej%2520Dwpicnqy%2520ykvj%2520lcewbbk%3ffn%3d0
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http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=432017&s2=Kq69Ytg2S3GwPi4&s4=46209&p1=t&s5=dc06b3f1-f209-49a5-9063-755991902b54@emailopen.com&hr2=jvvr%3a%2f%2fyyy.vcjkvkpwkvtcxgn.dkb
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