
 

Flash News – 10 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. 

 Il Tahiti Pearl Beach Resort 4* diversifica la sua offerta di sistemazioni 
 Taha'a, Boutique Lodge Fare Pea Iti – Aggiornamento 
 Bora Bora, Pensione Chez Nono – Vittima di una forte onda lunga 
 Il tatuaggio in Polinesia – Introduzione, contatti e consigli 
 100% Immersione libera by Reef Discovery Bora Bora 
 Modifiche da prendere in conto negli Hotel 
 Modifiche da prendere in conto nelle Pensioni 

  

 

LE NOTIZIE 

 

 Il Tahiti Pearl Beach Resort 4* diversifica la sua offerta di sistemazioni  

Come promesso dalla Direzione Pearl Resort, arrivano i primi miglioramenti 
apportati all’hotel… riguardano direttamente la sua offerta di sistemazioni: 

L’hotel passa da 4 a 8 categorie! Con la creazione dei “Premium” che raggruppano 

tutte le unità ubicate al 4° e 5° piano. Si hanno così, in aggiunta alle categorie 
esistenti Deluxe Ocean View Room, Ocean View Jacuzzi Room e Ocean View Suite: 
- 10 Premium Deluxe Ocean View Room 
- 08 Premium Ocean view Jacuzzi Room 
- 13 Premium Ocean view Suite 
- 14 Premium Ocean view Duplex 
- 01 Premium 2 Bedroom Ocean View Suite (novità!) 

Nota: Le Duplex, tutte ubicate al 5° piano, passano tutte in !Premium”. 

Oltre alla vista aperta sull’interno della baia, le falesie e l’isola di Moorea, queste 
categorie danno diritto ai seguenti vantaggi: 
- Un set di accappatoio e pantofole  

- Un servizio di coperta la sera (non disponibile nelle categorie non Premium) 
- Una connessione internet Wifi (connessione via cavo nelle altre categorie) 
- Regali di benvenuto 



 

L’allestimento interno delle camere non cambia 

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

 

 Taha'a, Boutique Lodge Fare Pea Iti – Aggiornamento  

Il Fare Pea Iti, piccolo angolo di paradiso sull’isola di Tahaasi, si distingue per 

l’eleganza dei suoi bungalow e la qualità della sua ristorazione. La struttura, ripresa 
da poco da una coppia di gestori dinamici attenti al comfort dei loro ospiti, reca 
qualche miglioramento: 

A livello delle sistemazioni, più precisamente dei 3 Beach bungalow: 

Ogni Beach Bungalow è ora distinto: 
- 1 Beach Bungalow Standard dotato di un ventilatore, 
- 1 Luxe Beach Suite Bungalow comprensiva di un climatizzatore aggiuntivo,  
- 1 Prestige Beach Suite Bungalow dotata di climatizzazione e di vasca jacuzzi.  

Nota: le piastre di riscaldamento sono state eliminate poiché poco utilizzate, 

l’angolo cottura viene tuttavia mantenuto con un forno a microonde, un piccolo 
frigo, un lavello e dei coperti. Un barbecue rimane a disposizione dei clienti. Le 
denominazioni “cucinotto” sono tuttavia eliminate. 

Le prenotazioni già confermate in “Beach Bungalow” prima delle modifiche vengono 
mantenute alle stesse condizioni. 

A livello della Ristorazione, il ristorante è attualmente aperto per il pranzo con una 

vasta scelta di insalate e piatti caldi (prima era disponibile solo un piatto freddo su 
ordinazione). 

I nostri documenti aggiornati sono disponibili su richiesta. 

 

 

  

 

Bora Bora, Pensione Chez Nono – Vittima di una forte onda lunga 

In seguito ad una forte onda lunga sopraggiunta a Bora Bora il week-end del 30 

maggio, uno dei bungalow della pensione è stato danneggiato e, di conseguenza, 
non potrà più accogliere clienti. Il secondo bungalow che funge da nuova 
sistemazione per i clienti del bungalow danneggiato, è chiuso a qualsiasi 
prenotazione. Solo 2 Ville rimangono disponibili fino 31 dicembre 2015.  
La pensione chiuderà in seguito le sue porte. 
Le pratiche coinvolte sono in corso di elaborazione, i nostri agenti di prenotazione vi 
contatteranno se necessario. 

In seguito a quest’onda lunga non è stato subito nessun altro danno dalle altre 
strutture della punta Matira. 



  

 

FOCUS SU 

   

Il tatuaggio in Polinesia – Introduzione, contatti e consigli 

In passato, in Polinesia, la trasmissione del sapere veniva effettuata oralmente. Il 

tatau Maohi era l’unico mezzo scritto che consentiva a ciascuno di esprimere la 
propria identità e di essere informato su quella degli altri. Tramite i motivi realizzati 
con l’inchiostro sulla pelle di un individuo, si poteva indovinare il suo rango sociale, 

la sua maturità sessuale e addirittura la sua genealogia.  
Messo da parte per molti anni con l’arrivo dei missionari, il tatuaggio è ritornato in 

voga negli anni ‘80. Benché rimanga il riflesso di un’identità culturale, il tatuaggio 
ha saputo andare a passo coi tempi ed integrarsi al fenomeno di moda mondiale del 
tatuaggio in tutte le sue forme.  

Richiedete il documento d’informazione relativo, direttamente al vostro referente 
Marketing. 

 

  

 

100% Immersione libera by Reef Discovery Bora Bora 

Reef Discovery vi accoglie a bordo di una delle sue confortevoli speed boat coperte 

per 3 ore e 30 min. di escursione alla scoperta della flora e fauna sottomarina di 
Bora Bora! Equipaggiati solamente di palme, maschera e boccaglio potrete 
ammirare le miriadi di pesci multicolore, gli spettacolari giardini di coralli in acque 

limpide senza dimenticare le maestose razze Manta e le razze Leopardo su siti 
naturali incontaminati. 
Sulla barca, la guida condividerà con voi le sue conoscenze dell’isola e della laguna, 
vi spiegherà la formazione della sua scogliera e del suo passaggio nonché qualche 
punto chiave storico. Istruttore d’immersione specializzato, vi assisterà mentre 
entrerete in acqua e durante tutte le immersioni per la vostra sicurezza e il vostro 
comfort. Giubbotti, mute da immersione, shorty e salsicciotti gonfiabili sono a 
disposizione dei più freddolosi e timorosi! 

Che siate un buon nuotatore o un novizio, non perdetevi quest’escursione unica di 

Bora Bora! 
Nuove foto e video sul nostro canale YouTube (Activities). 

 

 

ULTIMI AGGIORNAMENTI E NOTIZIE 
Nostri documenti aggiornati sono disponibili su richiesta 

   

http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=453702&s2=p8Y7Jas9E4SiFb6&s4=47992&p1=t&s5=dafeb4c4-86c5-43e1-b7df-d498806e28d1@emailopen.com&hr2=jvvru%3a%2f%2fyyy.ftqrdqz.eqo%2fuj%2fayypx2ypl2gllpg%2fCCDO4rt27e8NJlSu5E6B6aN0c%2fRTKXCVG%2fTggh%2520Fkueqxgta%3ffn%3d0


Modifiche da prendere in conto negli Hotel 

A Tetiaroa, Le Brando applica una tariffa Single Occupancy in 1Bedroom Villa, 
ossia un risparmio del 16,7% per il viaggiatore. 

Da notare inoltre: 
- il Servizio in camera incluso nella tariffa Villa, inizialmente 24 ore su 24 è stato 
ridotto dalle 6,00 alle 22,00. 
Verrà richiesto un supplemento per i servizi notturni. 
- il Check-In del Pacchetto Transit Post Stay a Tahiti è alle 14,00 (anziché le 11,00) 
- il Check-Out del Pacchetto Transit Overnight a Tahiti è alle 11,00 (anziché le 

14,00) 
- i voli Air Tetiaroa del pomeriggio sono stati anticipati di mezz’ora. Questi orari 
rimangono tuttavia approssimativi, l’hotel si impegna a rispondere nel miglior modo 
possibile a tutte le richieste. 

A Tahiti, il Royal Tahitien cambia il suo listino prezzi 2015, con a partire dal 1° 
luglio, due stagioni e un aumento di circa il 15% per l’alta stagione (1 luglio - 31 
ottobre 2015). Le offerte rimangono applicabili tutto l’anno. 
Applicabile per tutte le nuove prenotazioni a partire dal 1°luglio. 

Da notare che, dagli ultimi miglioramenti apportati all’hotel, la struttura vanta un 
livello ben migliore. Ricordiamo che l’integralità delle camere è stata ristrutturata, 
l’hotel ha inoltre posto l’accento sull’accoglienza di gruppi e su eventi di vario 

genere con la costruzione di aree coperte in riva al mare allestite per qualsiasi tipo 
di ricevimento. L’hotel gode inoltre di una buona reputazione per la ristorazione e 
l’atmosfera locale delle sue serate week-end per la gioia dei viaggiatori e degli 
abitanti del posto. 

Alle Marchesi, i 2 hotel Pearl Lodge rafforzano le condizioni di annullamento 
2015. Dopo le modifiche abbiamo ora:  
Tra 45 e 30 giorni: 38 Euro di spese (rispetto a prima, tra 45 e 16 giorni) 
Tra 29 e 8 giorni: 1 pernottamento di spese (rispetto a prima, tra 15 e 3 giorni) 
A 7 giorni e meno: 2 pernottamenti di spese (rispetto a prima, 2 giorni) 

Politica in vigore su tutti i nuovi annullamenti salvo periodo del Festival delle arti 
delle Marchesi  sottoposto ad una politica specifica (dal 15 al 20 dicembre 2015) 

 

 

 

 

 

 Modifiche da prendere in conto nelle Pensioni  

A Raiatea, la pensione Opeha impone un minimo di 2 pernottamenti per tutte le 
nuove prenotazioni. 

Sull’arcipelago delle Marchesi, a Ua Pou, la pensione Pukue’e cambia pelle 
dopo un periodo di lavori di diversi mesi: decorazione interna e letti rinfrescati nelle 
3 camere doppie con bagno privato, piscina (unica sull’isola!) ingrandita. Il servizio 
di ristorazione viene ora proposto a pranzo e a cena dallo chef Elisa che preparerà 

per voi squisiti piatti tradizionali delle Marchesi di cui lei sola conosce il segreto. La 
licenza per le bevande al bar resta in attesa. 
In seguito a questi recenti miglioramenti, le tariffe 2015 di Pukue’e sono state 
riviste al rialzo: da +4% a +18% in base ai servizi. 
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