
 

Flash News – 17 Luglio 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 a Bora Bora! Pensione Le Crusoe… nido romantico 
 Novità a Moorea! Scoprite infine il suo Lagoonarium! 
 Il gruppo di dansa “Temaeva”, grande vincitore delle “Heiva 2015”! 
 Crociere sul Veliero Niyati Immersione in partenza da Raiatea 
 Hotel Les Tipaniers 2* Moorea rifà i suoi bungalow Vanille 
 Traghetto Tahiti/Moorea, il Terevau in carenaggio a settembre 2015 
 Moorea, Tour Combo Safari 4x4 & Jetski – Errore tariffe 2015 

  

 

LE NOTIZIE 

 

 Novità a Bora Bora! Pensione Le Crusoe… nido romantico  

Concetto unico a Bora Bora, Le Crusoe vi accoglie a sud del motu Piti A’au, motu 

dei Resort 5*, nel suo unico bungalow di fronte all’oceano… Moderno e 
confortevole, il bungalow costruito in legno locale, è perfetto per un soggiorno 

romantico lontano dall’agitazione dei grandi hotel dell’isola. I vostri ospiti, Alice e 
Nicolas, ex professionisti del turismo di alta gamma in Francia, soddisferanno 
qualsiasi vostra esigenza. Questa pensione all’insegna del comfort è dotata 
addirittura di una piscina… privata! 

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

 

http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=468797&s2=Hb7o5D2CqSd9k8B&s4=49292&p1=t&s5=5103aa17-b98f-44cf-8b25-86e36c6df9af@emailopen.com&hr2=jvvru%3a%2f%2fyyy.ftqrdqz.eqo%2fuj%2fayypx2ypl2gllpg%2fCCCcbVr6hSfSZ_LQfIuybdUbc%2fRWDNKE2015LCP%2fCeeqooqfcvkqp%2520kp%2520Rgpukqpu%2fDQTC%2520DQTC%2520Ng%2520Etwuqg%3ffn%3d0


 Novità a Moorea! Scoprite infine il suo Lagoonarium! 

Nuova escursione integrata alla nostra gamma Scoperte sottomarine di Moorea, 

questa gita di 2 ore offre un ottimo primo approccio, sicuro ed affascinante, della 
fauna della laguna di Moorea.  
Dopo un trasferimento in minibus dal vostro hotel fino al molo di Vaiare, verrete 

portati in barca al motu Ahi sulla costa Est, al Lagoonarium dell’isola. Accompagnati 
da un istruttore diplomato, scoprirete una moltitudine di pesci in totale libertà: 
tropicali (pesce Chirurgo, pesce Pappagallo, pesce Farfalla, Pomacentridi ecc…), 
carango, murena, razza pastinaca e squalo pinne nere... Osservate Teiki, il loro 
“papà”, nutrirli e giocare con tutto quest’universo sottomarino… un autentico show 
da non perdere! Scoprite anche il piccolo motu ammobiliato così come capita, un 
mondo a parte… 

Per ancora più comfort, sono a disposizione dei visitatori maschere di nuova 

generazione: godetevi uno snorkeling senza l’inconveniente dell’acqua nella 
maschera o nel boccaglio (Attenzione! Numero limitato) 

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

 

 

 

 

FOCUS SU 

 

 Il gruppo di dansa “Temaeva”, grande vincitore delle “Heiva 
2015”!   

Fondata nel 1962 e guidata da Coco Hotahota, che ha diretto centinaia di ballerini, 

molti dei quali sono oggi conosciuti (Makau Foster, Dinard Fabien ecc ....), questo 
gruppo di danza emblematico di Tahiti ha ricevuto numerosi premi durante le 
“Heiva” (manifestazione tradizionale annuale che ha luogo nel mese di Luglio in 

Polinesia Francese). 
Coco Hotahota, è anche responsabile per lo sviluppo di “Ori Tahiti” (danza 
tradizionale), all’avanguardia ma abile nel preservare un lato tradizionale nei suoi 
spettacoli così da non dimenticare mai  le proprie radici. 
Quest'anno il grupo di danza “Temaeva” ha offerto uno spettacolo colorato, 
dinamico e sensuale. Il coro infiammato, i costumi abbaglianti, la potente orchestra 

e le meravigliose ballerine e ballerini, ci hanno portato in un mondo festivo e 
leggero. 
Nel presentare e onorare i vari “district”, Coco Hotahota e la coreografa di talento 
Rita, altrettanto appassionata, hanno rappresentato le “Heiva” in tutto il  suo 
splendore e il senso originale, trasmettendo nella loro show la semplicità della vita 
polinesiana e la gioia di vivere delle nostre isole! 

Ed è con una certa emozione e immenso orgoglio che oggi possiamo vantare di 
avere nel nostro team le vincitrici delle Heiva 2015 per le quali, nelle scorse 
settimane, durante le pause pranzo, i nostri uffici si sono trasformati in laboratori 

sartoriale, sala trucco, acconciature ... Congratulazioni a Caroline Raimbault del 
dipartimento Prodotti (ballerina del gruppo “Temaeva”), ma anche a Ariifano 
Taputuarai, Tepurotu Atuahiva del dipartimento Marketing e Eimeo Brillant del 
dipartimento Prenotazioni  nel gruppo “Ori I Tahiti” per aver vinto il 1° premio per 
i costumi vegetali, e per finire, Christine Isnard del dipartimento Marketing, senza 

di lei, le nostre ballerine non sarebbero state cosi belle! 
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 Crociere sul Veliero Niyati Immersione in partenza da 
Raiatea  

Valérie e Jeep che vi accolgono a bordo del veliero Niyati, sono i proprietari della 
barca e i padroni a bordo! Jeep è sub di livello 4, marinaio esperto e capitano del 

Niyati. Si occupa della manutenzione della barca, della sicurezza a bordo e in 
superficie durante tutte le immersioni. Valerie è istruttrice subacquea, detiene un 
brevetto di stato di 2° grado ed è inoltre qualificata per accompagnare persone 
disabili. Entrambi hanno navigato e fatto delle immersioni per molti anni nei mari 
del Sud prima di gettare l’ancora in Polinesia. Insediati da 6 anni in Polinesia, 
conoscono già i più bei siti d’immersione delle Iles-sous-le-Vent e, da veri 
appassionati, sono senza sosta in cerca di nuovi siti. 

L’imbarcazione, un monoscafo Bavaria 49 da 15,40 m, appositamente progettato 

per l’immersione subacquea, è equipaggiato “grande crociera”: telefono satellitare, 

radiofaro, radar, desalinizzatore, pannelli solari, aereogeneratore… Confortevole e 
maneggevole, consente di avvicinarsi al massimo ai siti d’immersione prima di 
raggiungere il punto di discesa con il battellino di servizio. Quest’imbarcazione 
equipaggiata di 2 sole cabine clienti, vi accoglierà per una crociera quasi privata con 
un itinerario su misura a partire da 4 notti.  

Particolare attenzione è riservata al comfort dei passeggeri e alla loro sicurezza: le 
uscite sono programmate in modo da non incrociare altri sub sui siti e Valérie è 
dotata di una radio VHF sommergibile che consente di contattare la barca, con 
chiamata d’emergenza, sin dalla sua risalita in superficie. Il materiale d’immersione 

Scubapro è rinnovato per contratto ogni 2 anni. Lingue parlate: inglese, francese, 
italiano e tedesco! 

Se siete esperti, principianti ma anche se non siete sub, sarete i benvenuti sul 
Niyati alla scoperta dei fondali marini e delle isole polinesiane. Scegliete la vostra 
crociera: privata, semiprivata o in formula Prestige con un’hostess supplementare a 
bordo. 

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

 

 

 

 

 

ULTIMI AGGIORNAMENTI E NOTIZIE  
Nostri documenti aggiornati sono disponibili su richiesta 

 

 Hotel Les Tipaniers 2* Moorea rifà i suoi bungalow Vanille  

L’hotel 2* Les Tipaniers di Moorea rifà i suoi 4 bungalow Vanille. I bungalow 
saranno ricostruiti 2 a 2, in 2 periodi: 

Dal 1° novembre al 15 dicembre 2015 e Dal 15 gennaio al 28 febbraio 2016.  

Troverete in allegato il comunicato ufficiale dell'hotel. 

 

http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=468801&s2=a3QYx8q6DKs74Gm&s4=49292&p1=t&s5=5103aa17-b98f-44cf-8b25-86e36c6df9af@emailopen.com&hr2=jvvru%3a%2f%2fyyy.ftqrdqz.eqo%2fuj%2fayypx2ypl2gllpg%2fCCDqBqIBu9uzTZ7s8bvhBG3sc%2fHNCUJ%2520PGYU%2520Wrfcvgu%2fHncuj%2520Pgyu%2520-%25202015.07.17%2fGpinkuj%2fVkrcpkgtu%2520jqvgn%2520-%2520tgdwknf%2520yqtm%25202015-2016_GP.fqez%3ffn%3d0


 Traghetto Tahiti/Moorea, il Terevau in carenaggio a 
settembre 2015  

Il traghetto rapido Terevau che collega Tahiti e Moorea sarà in carenaggio dal 14 al 
18 settembre 2015.  

I trasferimenti in traghetto tra le 2 isole saranno garantiti dalla compagnia Aremiti, 
alla stessa tariffa. 

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

 

 

 

 Moorea, Tour Combo Safari 4x4 & Jetski – Errore tariffe 
2015  

Da notare che le tariffe 2015 del tour Combo Safari 4x4 & Jetski “2 Persone / 1 
Jetski” con pranzo al Moorea Beach Café, disponibile nella nostra gamma Meraviglie 

tropicali di Moorea, è stato rivisto al ribasso in seguito ad un errore d’inserimento 
da parte dei nostri servizi. 

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

contatteranno se necessario. 
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