
 

Flash News – 06 Maggio 2015 

 
Carissimi Collaboratori, Ia Orana ! 

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

 Heiva I Tahiti 2015 – Tariffe e programmi disponibili! 
 NOVITÀ a Bora Bora – Arriva l’automobile elettrica Twizy! 
 Gli Hotel di lusso di Moorea, l’isola sorella – Capitolo II 
 Ono’u 2015: Un museo a cielo aperto 
 Gli ultimi aggiornamenti 
 Raiatea, Pensione Sunset Beach – Date delle ferie annuali 

  

 

LE NOTIZIE 

 

 Heiva I Tahiti 2015 – Tariffe e programmi disponibili!  

Siamo lieti di annunciarvi che l’Heiva I Tahiti, festival annuale di concorsi di canti e 

danze tradizionali, si svolgerà dal 2 al 18 luglio 2015 sulla piazza Toata di Papeete. 
Le migliori formazioni si preparano in modo energico da tre mesi al suono dei Toere 
e dei Pahu (tamburi tahitiani) al fine di presentare una prestazione degna del 

celebre festival. Comprese molte delle nostre squadre! 
Sono disponibili le date, il programma dettagliato e le tariffe con possibilità di 
prenotazione dei biglietti tramite i nostri servizi. I biglietti acquistati verranno 
consegnati ai clienti nella pochette di viaggio affidata all’arrivo.  
Nota: la biglietteria sarà aperta al pubblico solo da metà giugno. 

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

 



 NUEVO en Bora Bora – ¡El coche eléctrico Twizy desembarca!  

Dal 27 aprile 2015, la nostra agenzia partner di autonoleggio a Bora Bora propone 

ai clienti veicoli 100% ad energia solare. Così, 12 Renault Twizy 45 aspettano di 
essere provate. Facili da guidare, accessibili ai clienti di più di 18 anni, questi veicoli 
non richiedono la patente e sapranno sicuramente conquistarvi. Grazie a queste 

auto elettriche, limitate a 45 km/h (velocità sufficiente per l’isola) e dotate di 
airbag, potrete godervi i paesaggi di Bora Bora in tutta sicurezza. Sono auto 
silenziose e rispettose dell’ambiente, per gioia di tutti gli eco-cittadini. Se siete di 
passaggio a Bora, lasciatevi tentare e venite a provarle! 

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

 

 

 

FOCUS SU 

 

 

 

 Gli Hotel di lusso di Moorea, l’isola sorella – Capitolo II  

Dopo la presentazione dei piccoli hotel di Moorea lo scorso mese, ecco un resoconto 
dei suoi Hotel di lusso. 

Nessuna grande rivoluzione quest’anno. 4 Resort, 4 identità, tutti conservati molto 
bene, con piscina, Spa e internet gratuito (o parzialmente), prima colazione a buffet 
inclusa nella tariffa della camera.  

Hotel Moorea Pearl Resort & Spa - 4* 
Questa struttura a dimensione umana, naturalmente con meno servizi e 
attrezzature rispetto ai suoi vicini, più Hotel che autentico “Resort”, offre in cambio, 
una convivialità polinesiana molto apprezzata ed una posizione geografica molto 
pratica: nelle immediate vicinanze del tipico Maharepa Shopping Center, i clienti 
potranno mescolarsi in totale indipendenza alla vita dell’isola.  

Sul fronte dei cambiamenti e dei miglioramenti, il pandano delle parti comuni ha 
lasciato posto ad un’elegante copertura in legno. L’ex-ristorante gastronomico 
Matiehani, intimo grazie alla sua posizione privilegiata, diventerà tra qualche 
settimana uno spazio bar/lounge. La tariffa internet si è abbassata! Il servizio 
internet, interamente gestito dall’hotel, è proposto a 4,5euro/giorno con accesso 
gratuito al bar principale. Infine, nei bungalow giardino piscina, i bordi delle piscine 
private sono stati sostituiti.  
Nota: il Turndown Service è proposto esclusivamente in categoria palafitta e ai VIP. 

Hotel InterContinental Moorea Resort & Spa - 4* 

L’InterContinental Moorea, punto di partenza della maggior parte delle attività, è il 
Resort più completo e più grande dell’isola con una capacità massima di 480 clienti. 
Live band tutte le sere in aggiunta ai due show polinesiani settimanali. L’hotel 
propone anche, nella sua vasta gamma di attività, corsi gratuiti di Toere e/o di 
danza tahitiana (1 ora – mercoledì e venerdì). 
I bungalow, i cui esterni erano di colore beige/marrone, sono stati ridipinti in bianco 
lino, un colore più giovane e fresco. Anche la lobby e il ristorante Fare Nui hanno un 

nuovo arredamento.  
La vegetazione che costeggia le terrazze-piscine dei bungalow giardino è cresciuta, 
garantendo in tal modo la massima intimità agli occupanti. I finestroni scorrevoli 
sono stati sostituiti in tutte le categorie. 

Hotel Sofitel Moorea Ia Ora Beach Resort - 4* 
Una buona dinamica in quest’hotel elegante, giovane e polinesiano, che rielabora le 
sue animazioni e attività con in particolare, l’organizzazione, tutti i venerdì e sabati, 



 

 

 

dello “Champagne Lounge” sul pontile: degustazione di Champagne e tapas con 
sottofondo di musica lounge, e messa in risalto di Bollinger, unica marca disponibile 
al bicchiere (varie altre marche disponibili in bottiglia). Davvero unico!  Da non 
perdere anche  il massaggio “Trattamento Paradiso Notturno” dello Spa, disponibile 

da aprile a ottobre dalle 18,00 alle 20,00: un momento privilegiato sotto le stelle 
della Polinesia… Infine, sempre nel suo intento di upselling, l’hotel ha appena 
firmato un contratto con la società SV Photograph, nota per la sua grande 
professionalità, per tutte le sue prestazioni fotografiche.  
Sul fronte del materiale, nessun cambiamento di rilievo da segnalare.  

Hotel Hilton Moorea Lagoon Resort & Spa - 5* 
Unico 5* dell’isola, l’Hilton usufruisce anche della migliore posizione: a metà strada 
tra i due poli d’attività, tutti gli escursionisti vi si fermano grazie ad un immenso 
giardino di corallo da scoprire in snorkeling. L’hotel (in particolare le sue palafitte) è 

protetto dal passaggio delle barche.  

Oltre alla sua vasta scelta di attività, ricordiamo che l’hotel offre anche 3 diversi 
punti ristoro, la sera, in alta stagione (cucina intenzionale, tapas bar e crêperie sul 
pontile). Ogni giorno alle 16,30 viene organizzata un’attività culturale polinesiana. 
Salvo il restauro di qualche piscina privata delle categorie giardino, nessun altro 
miglioramento o cambiamento di rilievo da segnalare nelle infrastrutture. 

Scaricate o chiedete al vostro Agente Marketing le Fact Sheet dettagliate e 
aggiornate! 

 

 Ono’u 2015: Un museo a cielo aperto  

Di origine tahitiana, il nome “Ono’u” del festival esprime l’azione di accostare un 

colore ad un altro, e perciò, per estensione, l’incontro dei colori a Tahiti attraverso 
l’arte del graffito. Quest’evento internazionale aveva riscosso grande successo in 
occasione della sua prima edizione nel 2014, con in tutto oltre 1500 m² di superfici 
dipinte, giorno e notte, sul sito emblematico di Toata. Anche la città di Papeete è 

stata segnata da un colpo di graffito, e vi si può ammirare, ancora oggi, qualche 

affresco e immensi muri di graffiti che mescolano arte contemporanea urbana e 
cultura polinesiana. 

Quest’anno, gli organizzatori ricominciano ma questa volta sotto forma di Battle! 
Così, sono stati selezionati 5 artisti locali e 25 artisti internazionali giunti dai 4 
angoli del mondo (USA, Regno Unito, Svizzera, Repubblica Ceca, Germania, 
Australia, Francia, Malesia, Spagna, Nuova Zelanda, Svezia) per la gara che si terrà 
dal 5 al 9 maggio.  

In programma: 
- Creazione in simultanea di affreschi murali giganti  
- Prova di lettering su una superficie di 4m x 3m 

- Realizzazione di un affresco murale secondo un tema imposto 
- Realizzazione di un’opera artistica su un’ubicazione murale di 50m² 
E molte altre sorprese… 

 

 



Ono'u Tahiti Festival Graffiti 2015 

 

 

ULTIMI AGGIORNAMENTI E NOTIZIE 
Nostri documenti aggiornati sono disponibili su richiesta 

 

 Gli ultimi aggiornamenti  

Tocchi romantici, Bora Bora - Hotel Four Seasons Resort Bora Bora: 
Il servizio “Poltrona galleggiante romantica” non è più disponibile. 

Escursione, Bora Bora – Paracadute ascensionale: 

L’attività, sino ad ora chiusa il giovedì e la domenica, è adesso disponibile 7 giorni 
su 7, compresi i giorni festivi. 

 

 Raiatea, Pensione Sunset Beach – Date delle ferie annuali  

La pensión Sunset Beach de Raiatea cierra sus puertas del 10 de diciembre de 2015 
al 17 de febrero de 2016, ambos inclusive. Reapertura el 18 de febrero de 2016. 

Los dossiers a los que afecta el cambio están siendo tratados, nuestros agentes de 
reservas se pondrán en contacto con usted si procede. 

¡Advertencia! Descubra todas las fechas de cierre y el desarrollo de las obras en las 
pensiones, boutique lodges y hoteles en el Listado Cierres y Obras. ¡Solicite el 
enlace a su Agente de Marketing! 
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