
 

Flash News – 21 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. 

 29 maggio 2015: La Polinesia celebra la Giornata del pareo! 
 St. Regis Bora Bora Resort 5*, Un Resort di lusso elegante e caloroso 
 Tahiti Yacht Charter – Cena al Tahaa Island Resort sostituita 
 Air Tahiti, Voli Rarotonga Isole Cook – Aggiornamento 1° novembre 
 Moorea, pensione Fare Aute – Precisazione sulla Villa Miti 
 Bora Bora, Escursione Safari Aventure in fuori strada – Lingue disponbili 
 Le chiusure per ferie annuali 

  

 

LE NOTIZIE 

  

  

 

 29 maggio 2015: La Polinesia celebra la Giornata del pareo!  

Dal suo lancio su una pagina Facebook nel 2013, da un polinesiano che ha avuto 

l’idea di farne una festa interattiva, il Pareu Day o La Giornata del Pareu viene ora 
celebrata in tutto il mondo. L’occasione di un ritorno alle fonti, il tempo di una 
giornata! 

Presso i polinesiani, il Pareo o Pareu è un vestito tradizionale da secoli. Oggi 

ancora, grazie a molti modi di annodarlo, viene indossato tutti i giorni, in spiaggia, 
il week-end ma anche al lavoro, nelle serate… 
Il pareo tradizionale è in cotone, fatto a mano, pieno di colori e dotato di diversi 
motivi con il tema delle isole polinesiane e la loro natura. Forte del suo successo, se 
ne trovano oggi di qualsiasi tipo, dal più semplice al più elaborato. 

Vestitevi semplicemente con un pareo al posto dei pantaloni o dei pantaloncini per 

gli uomini, o con un abito pareo per le donne. Se necessario, aggiungete una 
camicia locale! Il messaggio è lanciato: Anime polinesiane e polinesiani nell’anima 



 

in tutto il mondo, il 29 maggio, seguite il movimento! La vita è più bella in Pareo... 

YouTube Pareo Wearing 1 / YouTube Pareo Wearing 2 / YouTube Pareo Wearing 3 / 
Pareo 2015 Community Facebook Page 

 

 

 

FOCUS SU 

  

  

 St. Regis Bora Bora Resort 5*, Un Resort di lusso elegante e 
caloroso  

Dalla sua apertura nel 2006, il St Régis Bora Bora Resort fa parte delle strutture di 

riferimento presenti sull’isola. Sin dal vostro arrivo al pontile, un team di 
maggiordomi vi accoglie e vi conduce nella sontuosa hall di quest’hotel che ha 

saputo coniugare calore e atmosfera polinesiana ad un’architettura maestosa e a 
moderne attrezzature.  

Le ville più spaziose di Bora Bora 
Con un minimo di 144m² per le ville standard fino a 1200m² per la Villa Royal 
Estate, il St Régis offre senza dubbio le ville più spaziose di Bora Bora. Disponibili in 
1, 2 o 3 camere, tutte le categorie hanno in comune un’elegante decorazione 
ornata di tocchi polinesiani e colorati, di grandi aperture molto apprezzate, un 

salone separato dalla camera da letto e sontuosi bagni in marmo italiano e legno 
esotico. 
Sulla terra ferma, i clienti avranno la scelta tra una villa ubicata sulla spiaggia lato 
laguna con piscina supplementare o in un vero giardino chiuso, lato oceano,  di 
fronte alla scogliera con piscina 6mx4m. Sull’acqua, le Ville su palafitte sono 
disponibili in versione semplice, con jacuzzi o piscina…  

Un cuore di vita conviviale 
Nel cuore dell’hotel sono riuniti i ristoranti e i bar, la piscina principale con swim-up 

bar, i negozi, la sala relax con biliardo, la reception e conciergerie e la spiaggia 
principale con servizio di beach boys e attività nautiche. 
I clienti possono scegliere inoltre spazi più intimi come la laguna interna e i suoi 
moltissimi pesci da scoprire in snorkeling o la piscina Oasis con gazebi privati 
riservata agli adulti. Biciclette e club-car con autista a disposizione. 

Un elegante spa 
Il Miri Miri Spa by Clarins, ubicato a bordo della laguna dell’hotel, è un luogo 
tranquillo che offre una vista mozzafiato sul monte Otemanu. Unico Spa a proporre 
trattamenti e prodotti della marca Clarins nel Pacifico, vi accoglierà in una delle sue 

numerose cabine dai colori del marchio, nella sua sala relax o nelle sue aree 
esterne allestite. 

Una scelta di ristorazione molto varia 

 

 

 

http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=445713&s2=n7JEi4g5W2NfSz9&s4=47338&p1=t&s5=f5e07368-db27-46e7-895c-1f2a01b57f7e@emailopen.com&hr2=jvvr%3a%2f%2fyyy.aqwvwdg.eqo%2fycvej%3fx%3dPmHgwlphWGO
http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=445714&s2=Zy9m6PRp28AjMz3&s4=47338&p1=t&s5=f5e07368-db27-46e7-895c-1f2a01b57f7e@emailopen.com&hr2=jvvr%3a%2f%2fyyy.aqwvwdg.eqo%2fycvej%3fx%3ddHyzGvjDNqm
http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=445715&s2=z3NTs9b7K8Rtc5C&s4=47338&p1=t&s5=f5e07368-db27-46e7-895c-1f2a01b57f7e@emailopen.com&hr2=jvvr%3a%2f%2fyyy.aqwvwdg.eqo%2fycvej%3fx%3dK8PhP1P_XLu
http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=445705&s2=d7D8RtSf2w5G9Qb&s4=47338&p1=t&s5=f5e07368-db27-46e7-895c-1f2a01b57f7e@emailopen.com&hr2=jvvru%3a%2f%2fyyy.hcegdqqm.eqo%2fRctgw2015


Con 2 ristoranti all’apertura, tra cui il celebre ristorante gastronomico Lagoon by 
Jean Georges, il Resort offre ora 4 ristoranti e altrettanti sapori diversi: vengono ad 
aggiungersi alla cucina internazionale del ristorante Te Pahu, i ristoranti giapponesi 
Sushi Take e l’italiano Far Niente.  

Un negozio Sposi e il suo servizio Romance Concierges 
Infine, il St Régis Bora Bora Resort è l’unica struttura a proporre tra la sua lunga 
lista di servizi romantici, un negozio dedicato appositamente agli Sposi con noleggio 

o vendita di meravigliosi abiti firmati Cécilie Millie. Un apposito team assisterà gli 
innamorati dalla cerimonia fino alla luna di miele! 

Ultimi miglioramenti in ordine di tempo 
Modifica del colore delle facciate delle ville, si passa da un grigio grezzo ad un legno 
naturale più caloroso, 

Ristrutturazione dei gazebi dell’Oasis, 
Tende Black-Out delle ville sostituite. 

 

 

 

 

ULTIMI AGGIORNAMENTI E NOTIZIE 
Nostri documenti aggiornati sono disponibili su richiesta 

  

  

 

 Tahiti Yacht Charter – Cena al Taha'a Island Resort 
sostituita  

Da notare, che la cena 3 portate presso l’hotel Le Taha'a Island Resort & Spa 5* 

fino ad allora inclusa nelle crociere Iti Iti 4 giorni/3 notti, a partire da ora sarà 
sostituita da un pasto equivalente in un ristorante del posto a Huahine - Hotel 
Relais Mahana 3*, o a Raiatea - Hotel Raiatea Lodge 3*, oppure a Bora Bora - 

Ristorante Bloody Mary's o Ristorante Mai Kai, in funzione dell’itinerario scelto dai 
clienti. 

Questa variazione è operativa a partire da oggi per tutte le prenotazioni future 
confermate. Le tariffe delle crociere interessate non cambiano. 
Le pratiche coinvolte sono in corso di elaborazione, i nostri agenti di prenotazione vi 
contatteranno se necessario. 

 



 Air Tahiti, Voli Rarotonga Isole Cook – Aggiornamento 1° 
novembre  

In seguito all’aumento della tassa alla partenza da Papeete per tutti i viaggi 
internazionali dal 1° novembre 2015, abbiamo aggiornato le tariffe del volo 
Papeete/Rarotonga (aumento di 1€). 

La nuova tariffazione si applica su tutte le prenotazioni, eccetto quelle i cui biglietti 
sono già stati prepagati ed emessi. 

Le pratiche coinvolte sono in corso di elaborazione, i nostri agenti di prenotazione vi 

contatteranno se necessario. 

 

 

 

 Moorea, pensione Fare Aute – Precisazione sulla Villa Miti  

La Villa Miti della pensione Fare Aute a Moorea conta 5 camere in tutto, 3 principali 

nella parte centrale della casa e 2 piccole dépendance. In funzione del numero di 
persone alloggiate, la pensione chiude le camere non utilizzate. 
Questa precisazione è stata aggiunta nei nostri documenti di vendita. 
1-6 persone -> 3 camere 
7-8 persone -> 4 camere 

9-10 persone -> 5 camere 
Questa condizione è valida per tutte le prenotazioni già confermate e future. 
Le pratiche coinvolte sono in corso di elaborazione, i nostri agenti di prenotazione vi 
contatteranno se necessario. 

 

 Bora Bora, Escursione Safari Aventure in fuori strada – 

Lingue disponbili  

Da notare che le lingue disponibili per l’escursione di mezza giornata Safari 

Aventure 4x4 a Bora Bora sono attualmente il francese, l’inglese e lo spagnolo.  
L’italiano e il tedesco non sono più disponibili. 

Viste panoramiche, cannoni della 2° guerra mondiale, fattoria perlifera, flora e 
fauna di Bora Bora. 

 

 



 

Le chiusure per ferie annuali  

La pensione Tevahine Dream a Rangiroa chiuderà le sue porte dal 19 dicembre 
2015 al 10 gennaio 2016 incluso. Riapertura l’11 gennaio 2016.  

La pensione Sunset Beach a Raiatea chiuderà dal 10 dicembre 2015 al 17 gennaio 
2016 incluso (anziché il 17 febbraio 2016 come precedentemente annunciato). 
Riapertura il 18 gennaio 2016. 

L’hotel Opoa Beach a Raiatea chiuderà dal 4 al 17 gennaio 2016 (anziché dal 4 al 
24 gennaio 2016 come precedentemente annunciato). Riapertura il 18 gennaio 
2016. 

Da notare inoltre, la chiusura eccezionale del nostro Boutique Lodge Le Green 
Lodge a Moorea che rifarà interamente la sua piscina. Chiusura prevista dal 19 
novembre 2015 al 28 novembre 2015 incluso. 

Le prenotazioni interessate da questi cambiamenti sono in corso di elaborazione, i 
nostri agenti di prenotazione vi contatteranno se necessario. 

Promemoria! Ritrovate tutte le chiusure e le info sullo stato di avanzamento dei 
lavori delle pensioni, boutique lodge e hotel sul Documento riepilogativo Chiusure e 

Lavori. Chiedete il link al vostro Agente marketing! 
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