
 

Flash News – 04 Giugno 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! Crociera Iti Iti 100% Bora by Tahiti Yacht Charter 
 INFINE a Bora! Un Tour non privato di Osservazione delle balen 
 Air Tahiti – Attenzione alle Doppie prenotazioni! 
 L’Isola di Pasqua dotata di ogni comfort con Hanga Roa Eco Village & Spa 5* 
 Moorea, Escursione Stand Up Paddle – Aumento tariffario 
 Huahine, Escursioni – Revisione del Numero minimo di partecipanti 
 Nuku Hiva, Excursione Quad – Cessazione attività 
 Le chiusure per Ferie annuali 

  

 

LE NOTIZIE 

 

 NOVITÀ! Crociera Iti Iti 100% Bora by Tahiti Yacht Charter  

Iti Iti 100% Laguna di Bora Bora, è l’ultima crociera in ordine cronologico della 

compagnia Tahiti Yacht Chater! Questa crociera di 4 giorni/3 notti all inclusive, con 

escursioni incentrate sulla scoperta della laguna di Bora, della sua flora e fauna 
(giardino di corallo, acquario naturale, nuotata con le razze) è disponibile in due 
formule: 

In Privato, con modello di catamarano e data di partenza a scelta. Pasti compresi 

(bevande escluse) tra cui una cena sull’isola principale in un ristorante tale e quale al 
Bloody Mary’s o il Maikai Yacht Club. Con questa formula, la barca è tutta vostra per 4 
giorni e 3 notti! 

In Cabina con bagno privato, su un catamarano 44 versione Classica (ventilatore in 
cabina), partenza garantita con un minimo di 2 partecipanti. I giorni d’imbarco sono 
fissi, dal martedì al venerdì o dal giovedì alla domenica. Pasti a bordo con acqua 
minerale e succhi di frutta (altre bevande disponibili con supplemento). Una formula 
abbordabile per scoprire Bora Bora! 

Un altro modo di scoprire la mitica Perla del Pacifico su un bungalow galleggiante cullati 



dagli alisei! 

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

 

 INFINE a Bora! Un Tour non privato di Osservazione delle 
balen  

L’arancione e il nero sono molto apprezzati a Bora Bora!  

Dopo l’elegante silhouette del Vitamin Sea presentata qualche settimana fa, il 
Tohora Bora Bora viene ora a completare la nostra gamma di escursioni su 
quest’isola con infine! un tour non privato di osservazione delle balene di una 

mezza giornata. 
Il Tohora, imbarcazione semirigida confortevole e stabile, consente un facile 
approccio delle balene ed una rapida messa in acqua. Inoltre, è dotata di un 
idrofono direzionale che permette di ascoltare il canto delle balene e di individuarle 

più facilmente. Autentico appassionato, Simon vi porta, in un gruppo ristretto di 
massimo 8 persone, alla scoperta di questi giganti del mare. 
Documenti di vendita, tariffe e condizioni disponibili presso il nostro dipartimento 
Marketing. 

Allora niente più scuse! Il tour è ora disponibile a Tahiti, Moorea e Bora Bora, tra il 
1° agosto e il 31 ottobre circa, quindi tra pochissimo!!... non perdete 
quest’esperienza indimenticabile da vivere almeno una volta nella vita!  
Escursioni, gamma Incontri incredibili. 

 

 

  

 

Air Tahiti – Attenzione alle Doppie prenotazioni! 

Air Tahiti desidera richiamare la vostra attenzione sulle doppie prenotazioni.  

Quando affidate le prenotazioni dei voli domestici ai nostri servizi, Air 

Tahiti vi richiede cortesemente di NON effettuare queste prenotazioni da 
voi ma di lasciarci effettuare tutte le pratiche legate alla prenotazione.  

Forte della constatazione che i clienti richiedono un preventivo/una prenotazione a 

diverse Agenzie o a diversi Tour Operator, vengono talvolta effettuate doppie 
prenotazioni. Poiché gli aerei Air Tahiti hanno un numero di posti ridotti, i voli sono 
COMPLETI rapidamente e sopratutto a torto, ancor di più in alta stagione... 

Così, Air Tahiti ci annuncia che, a fronte del moltiplicarsi di queste doppie 
prenotazioni pregiudizievoli per la compagnia, la trasmissione di una 
pratica di prenotazione da un’agenzia all’altra, procedura che richiede 
l’intervento diretto di Air Tahiti e sino ad allora tollerata, d’ora in poi non 
sarà più possibile.  

Poiché aumentare il più possibile le vendite è per ogni operatore un obiettivo 
comune, vi preghiamo di seguire queste raccomandazioni di Air Tahiti. Dal canto 
nostro, ci impegniamo a continuare a fare del nostro meglio per rispondervi entro 

24 ore. 

 

http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=451277&s2=y9Y2KkEi7s8AGc6&s4=47795&p1=t&s5=fec01122-7487-4f5b-85ad-2bc7854d2b1c@emailopen.com&hr2=jvvru%3a%2f%2fyyy.ftqrdqz.eqo%2fuj%2fayypx2ypl2gllpg%2fCCFMHst_-HCfw_3c1WH9UzHOc%2fRTKXCVG%2fXkvcokp%2520Ugc%3ffn%3d0
http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=451278&s2=x8HTm24MjFw6s3B&s4=47795&p1=t&s5=fec01122-7487-4f5b-85ad-2bc7854d2b1c@emailopen.com&hr2=jvvru%3a%2f%2fyyy.ftqrdqz.eqo%2fuj%2fayypx2ypl2gllpg%2fCCCWlo235a36OGzYEQfVCBzuc%2fRTKXCVG%2fVqjqtc%2520Dqtc%2520Dqtc%3ffn%3d0


 

FOCUS SU 
 

L’Isola di Pasqua dotata di ogni comfort con Hanga Roa Eco 

Village & Spa 5*  

Ubicato a ridosso di una collina con vista panoramica sull’oceano, a pochi passi dal 

centro città e da tutti i servizi (banca, ristoranti, posta, porto, negozi, mercato), 
l’Hanga Roa Eco Village & Spa 5* è il connubio perfetto tra relax e autonomia.  

Autentica ode alla cultura Rapa Nui, la sua architettura ispirata alle antiche 
abitazioni tradizionali di forma circolare e tetto vegetale (visibili in particolare sul 

sito storico di Orongo); la cucina a base di prodotti locali freschi e gustosi dei suoi 3 
ristoranti e bar; l’elegante e tipica decorazione delle sue 75 camere e suite dotate 
di ogni comfort eccetto la televisione… concetto voluto dall’hotel; il suo anfiteatro 
con scena rotante e la sua piscina ne fanno un attore imprescindibile del turismo a 

Rapa Nui.  
Per gli avventurieri stremati, lo Spa Manavai saprà prodigare i trattamenti necessari 
per ridare energia e vitalità secondo tecniche ancestrali, utilizzando prodotti naturali 
al 100% in una cornice minimalista dove la sabbia è onnipresente. 
A fine giornata, l’hotel propone ai suoi ospiti di riunirsi sulla terrazza sorseggiando 
un cocktail fatto in casa, l’occasione perfetta per godersi i magnifici tramonti, fare 
più ampia conoscenza con gli altri ospiti e organizzare le attività dell’indomani.  

Due formule a scelta: 

- Il programma Bed & Breakfast che include i trasferimenti aeroporto 
internazionale/hotel, colazione a buffet americano e cocktail quotidiano a fine 
giornata. 

- Il programma Premium, che raccomandiamo, include la formula Bed & 
Breakfast più la pensione completa con vino, birra, bibite analcoliche, caffè e 
un’escursione quotidiana non privata (salvo il giorno della partenza). Queste 

escursioni costituiscono un’ottima introduzione alla storia dell’isola e del suo popolo, 
dall’arrivo del 1° re Hotu Matu'a, passando per la costruzione delle celebri statue di 
pietra giganti, chiamate Moai fino al culto dell’Uomo Uccello, Tangata Manu. I 
visitatori potranno ammirare i più importanti siti archeologici, e la guida svelerà 
loro tutto il genio architettonico dei primi abitanti, la loro complessa struttura 
sociale e la loro sopravvivenza in un ambiente talvolta molto ostile.  

Buona notizia, l’hotel rende più flessibile la sua politica di pagamento e di 
annullamento! 

Saldo del soggiorno richiesto 20 giorni prima dell’arrivo dei clienti (rispetto a 35 
giorni in passato). 
Spese di annullamento applicabili a 22 giorni dall’arrivo dei clienti (rispetto a 46 
giorni in passato) con percentuali riviste anch’esse al ribasso. 

I nostri documenti aggiornati sono disponibili su richiesta. 

 

 

 

 

 

   

 

ULTIMI AGGIORNAMENTI E NOTIZIE 
Nostri documenti aggiornati sono disponibili su richiesta 



 

 Moorea, Escursione Stand Up Paddle – Aumento tariffario  

In seguito ad un aumento del costo dei trasferimenti, l’escursione Stand Up Paddle 

della nostra gamma Fughe sportive di Moorea, in partenza dagli hotel e pensioni 
diversi dall’InterContinental aumenta dall’1 al 7% in base alle strutture. In vigore 
per tutte le nuove prenotazioni. 

… Razze e squali, passeggiata in una zona inaccessibile alle barche, snorkeling in 
mezzo ai pesci molticolore e ai coralli. 

 

 Huahine, Escursioni – Revisione del Numero minimo di 
partecipanti  

Da notare che il numero minimo di partecipanti delle 2 seguenti escursioni della 

nostra gamma Meraviglie tropicali di Huahine, passa da 2 a 4 persone per tutte le 
nuove prenotazioni: 

-> Tour Combo 4x4 e Laguna con picnic – Intera giornata 
Villaggio di Maeva, trappole per pesci tradizionali, anguille dagli occhi blu, vaniglia, 
casa del Pareo, fattoria perlifera, tour di Huahine Iti in barca e picnic su un isolotto. 

-> Tour del pomeriggio dei siti sacri e luoghi leggendari, Escursione in 4x4 e a piedi 
- 1/2 giornata 
L’uscita del mattino conserva la condizione di un minimo di 2 persone. 
Tour appassionante di geologia, botanica, etnologia, archeologia, sociologia, 

economia, storia e tradizioni della società polinesiana. 

 

 

 

 Nuku Hiva, Excursione Quad – Cessazione attività  

Siamo spiacenti di annunciarvi che per motivi personali il nostro prestatore di Quad 

a Nuku Hiva chiuderà la sua attività a partire da venerdì 10 luglio 2015. Non 
saranno più disponibili perciò le escursioni: 
- Marquesas Quad Adventure – 4 ore 
- Marquesas Quad Adventure – 6 ore Intera giornata 

Le pratiche coinvolte sono in corso di elaborazione, i nostri agenti di prenotazione vi 
contatteranno se necessario. 

 

 Le chiusure per Ferie annuali  

- Il Moorea Dolphin Center, dal 15 al 17 giugno 2015 incluso, per importanti lavori.  

- La pensione Fare Vaihere di Moorea, dall’11 gennaio 2016 al 15 febbraio 2016 
incluso. Riapertura il 16 febbraio 2016.  

- Il piccolo hotel familiare Raira Lagon de Rangiroa, dal 20 dicembre 2015 al 4 
gennaio 2016. Riapertura il 5 gennaio 2016. 

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

contatteranno se necessario. 
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