
 

Flash News – 25 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! Una gamma di prodotti “Locazione ville” 
 Novità a Moorea! Escursione in piroga a bilanciere motorizzata 
 Promemoria! Niente spettacoli negli hotel a Bora Bora durante l’Heiva 
 Bora Bora, Tanoa Tour privati – Lusso e Autenticità 
 Moorea, Escursione “La mia vita polinesiana” – Tariffa in ribasso! 
 Hotel Relais Mahana Huahine 3* – Niente più Jacuzzi… 
 Bora Bora, Escursione in Paracadute ascensionale – Aumento 
 Le Chiusure per ferie annuali 

  

 

LE NOTIZIE 

 

 Novità! Una gamma di prodotti “Locazione ville”  

Dopo gli Hotel, piccoli o grandi, i Boutique Lodge, le Pensioni familiari e le Barche 
da crociera, scoprite la nostra selezione di Locazione ville! 

Concetto sempre più ricercato dai viaggiatori di oggi, la locazione di una villa 
consente di vivere al proprio ritmo e senza vincoli. Anche in vacanze… vi sentite 
come a casa vostra! Per rispondere a questa crescente domanda, abbiamo 
selezionato, dopo una visita accurata, una lista di case private di qualità che 

corrispondono ad una clientela di Agenzia di viaggi, sulle isole di Moorea, Bora 
Bora, Rangiroa e Tikehau. 
Semplice locazione o formula all inclusive con personale di servizio per 
un’esperienza ultra personalizzata, i nostri prodotti vanno da 185€ fino a 15000€ / 
notte per la Bora Bora One, proprietà di grandissimo lusso vicina al 5* 
InterContinental Bora Bora Resort & Thalasso Spa. 

Biancheria per la casa, utensili da cucina inclusi… tutte le ville sono interamente 
attrezzate con due camere o oltre, e si affittano a pernottamento o a settimana. 

Alcune hanno la televisione, altre l’accesso internet gratuito, piscina a sfioro, 

jacuzzi, alcune sono ubicate in riva alla laguna e altre a ridosso della montagna, di 
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stile tradizionale o moderno… Fate la vostra scelta!  

Da notare:  
Attenzione alle condizioni di prenotazione, di pagamento e di annullamento che 
variano in funzione del tipo di villa. 
Altri prodotti sono disponibili su richiesta (prodotti non visitati). 
Le semplici locazioni di case e ville in Polinesia non sono per forza meno care dei 
soggiorni in hotel. Infatti, poiché i mezzi pubblici sono poco sviluppati, è necessario 

prevedere il noleggio di un’auto in funzione della posizione della villa. Inoltre, i 
prodotti freschi e surgelati sono più cari nelle nostre isole rispetto ai paesi 
occidentali continentali a causa del trasporto e delle tasse associate. 

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

 

 Novità a Moorea! Escursione in piroga a bilanciere motorizzata  

In un piccolo gruppo di massimo 12 persone, eccovi imbarcati su una splendida 

piroga a bilanciere motorizzata, attualmente la più bella barca da escursione di 
Moorea. 

Nell’atmosfera intima e conviviale di questa piccola imbarcazione, usufruirete dei 
centri d’interesse della laguna in tutta tranquillità. Durante questa giornata, il Miti 
Lagoon Tour vi porta anche nei luoghi poco frequentati e incontaminati dell’isola. 
Con i piedi immersi nell’acqua, assaporate un pranzo al sacco all’insegna della 
semplicità e poi rilassatevi nella magnifica spiaggia di sabbia bianca, una delle più 
belle dell’isola (WC disponibili). E non dimenticate di scattare qualche foto ricordo 
prima di tornare all’hotel! 

Gamma Escursioni / Meraviglie tropicali di Moorea 

Documenti di vendita, tariffe e condizioni disponibili presso il nostro dipartimento 
Marketing. 
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Promemoria! Niente spettacoli negli hotel a Bora Bora durante l’Heiva 

Durante le festività dell’Heiva, che quest’anno si terranno dal 19 giugno al 12 luglio, 
gli hotel di Bora Bora sospendono i loro spettacoli polinesiani mantenendo però le 

loro serate con cena a buffet. La maggior parte dei gruppi che si esibiscono negli 
hotel partecipa infatti al concorso di danze, ed è finalmente l’occasione per i clienti 
di vivere l’esperienza dell’Heiva assistendo ad una o a diverse serate a Vaitape.  

Gli spettacoli sono sospesi nei seguenti hotel: Four Seasons, Hilton, Le Méridien, 
Sofitel Marara e Sofitel Private Island, Pearl Beach Resort, Maitai Polynesia. 
Solo il St Régis e l’InterContinental Le Moana mantengono le loro serate spettacolo, 
l’InterContinental Thalasso modifica leggermente la sua programmazione.  

Tutti gli hotel indicati propongono la vendita dei biglietti e dei trasferimenti speciali 
andata-ritorno verso Vaitape per assistere agli spettacoli dell’Heiva. 

Noto per la sua autenticità e la qualità dei suoi gruppi, l’Heiva in Bora Bora è una 
manifestazione assolutamente da non perdere se siete sull’isola in quel periodo! 

 

 

FOCUS SU 

   

 Bora Bora, Tanoa Tour privati – Lusso e Autenticità  

  
Già proposto in Intera giornata con pranzo polinesiano, nella nostra gamma Servizi 

esclusivi, il Tanoa Tour è ora proposto in altre 3 formule private: 
- Mezza giornata 4 ore 
- Tour 2 ore e 30 min. 
- Crociera al tramonto (con sistema d’illuminazione sottomarina azzurrata!) 

A bordo di una confortevole barca-salotto Bennington con interni in pelle, 

usufruirete delle meraviglie della laguna di Bora Bora. Originaria dell’isola, la vostra 

guida Tanoa, più autentica che mai, vi porterà, in base ai vostri desideri, ad 
osservare le razze Manta, il giardino di corallo, le razze e squali, la scogliera ecc… 
La guida, fortemente legata alla sua cultura, vi parlerà, tra una visita e l’altra, della 

sua isola e della vita alla polinesiana.  
Sorseggiando una coppa di Champagne, apprezzerete, in mezza giornata o intera 
giornata, la sosta sul pittoresco motu familiare allestito, che offre una delle più belle 
vedute sul monte Otemanu. E forse vi lascerete addirittura tentare da una partita di 
bocce!... 

Relax, grande comfort e autenticità… In poche parole, come avrete sicuramente 
capito, l’abbiamo provato per voi e l’abbiamo ADORATO! Da vendere senza 
moderazione! 

Documenti di vendita, tariffe e condizioni disponibili presso il nostro dipartimento 
Marketing. 
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Moorea, Escursione “La mia vita polinesiana” – Tariffa in ribasso! 

Sempre all’insegna dell’autenticità, quest’esperienza propone un altro tipo di 
approccio a Moorea, quella di Sam e Sylvie de "La Mia Vita Polinesiana". Lontano 

dall’agitazione e dal tumulto della città, dimenticate la vostra quotidianità e fate 
conoscenza con Sam, il vostro ospite per la giornata. Questo tour, unico nel suo 
genere, farà di voi dei veri polinesiani: la mattina, iniziazione alla tecnica dei remi 
su una piroga tradizionale, poi pesca con la rete, e corso di cucina con i prodotti 
ittici pescati la mattina; il pranzo sarà l’occasione di condividere un piacevole 
momento con il vostro ospite. Il pomeriggio si svolgerà nella piantagione di Sam, 

luogo verdeggiante, dove i vostri sensi saranno risvegliati dai profumi tropicali delle 
piante e della frutta di stagione.  
Una giornata ricca di esperienze, di emozioni e di scambi culturali. Da non perdere! 

Buona notizia! La tariffa del tour è stata ridotta del 17% su tutte le nuove 
prenotazioni, ma anche su quelle retroattive.  
Le pratiche coinvolte sono in corso di elaborazione, i nostri agenti di prenotazione vi 
contatteranno se necessario. 

Buone vendite! 

  

 

ULTIMI AGGIORNAMENTI E NOTIZIE 
Nostri documenti aggiornati sono disponibili su richiesta 

   

Hotel Relais Mahana Huahine 3* – Niente più Jacuzzi… 

In seguito ai continui guasti, l’hotel ha deciso di togliere definitivamente la vasca 

jacuzzi dal bungalow Kokone Beach. Adesso, quest’unità appartiene perciò alla 
categoria Kokone Beach Bungalow. 
In seguito ai lavori di restauro della terrazza del bungalow che causano rumori nei 

week-end per i Kokone Beach vicini, i clienti verranno risistemati nell’altra parte 
dell’hotel. 

Le pratiche coinvolte sono in corso di elaborazione, i nostri agenti di prenotazione vi 
contatteranno se necessario. 
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 Bora Bora, Escursione in Paracadute ascensionale – Aumento  

Le tariffe dei voli in paracadute ascensionale aumentano di circa il 3%- 4%, queste 

nuove condizioni sono attualmente in vigore sulle nuove prenotazioni. Le 
prenotazioni già confermate vengono mantenute alle condizioni applicate in 
passato.  

Le tariffe del video e dell’accompagnatore rimangono invariate. 

 

 Le Chiusure per ferie annuali  

- Pensione Ataha di Raivava, chiusura dal 29 dicembre 2015 al 5 gennaio 2016. 
Riapertura il 6 gennaio 2016. 

- Pensione Le Manotel de Rurutu, chiusura dal 21 dicembre 2015 all’11 gennaio 
2016. Riapertura il 12 gennaio 2016. 

- Il Ristorante Le Bloody Mary’s di Bora Bora, chiusura dal 29 novembre 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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