
 

Flash News – 12 Agosto 2015 

 
Carissimi Collaboratori, Ia Orana ! 

Nella newsletter di questa settimana, Tahiti Nui Travel è lieto di darvi gli ultimi aggiornamenti dall’industria del turismo. 

 The Brando – Nuove tariffe Bed&Breakfast 
 NOVITÀ! La pensione familiare Manava 
 Aeroporto Internazionale Tahiti Faa'a: informazioni pratiche 
 Hotel St. Regis Bora Bora Resort 5* – Diversi aggiornamenti 
 Hotel Four Seasons Resort Bora Bora 5*– Trasferimenti Privati 
 Tikehau, Fafarua Lodge – Tariffe e Condizioni 2015 riviste 
 Ferry Aremiti Tahiti/Moorea – Cambiamento di orari 
 Le Chiusure per Congedi Annuali 

  

 

LE NOTIZIE 

  

 

 The Brando – Nuove tariffe Bed&Breakfast  

Buone notizie! Il Brando di Tetiaroa completa la sua offerta con tariffe più allettanti 

(-27% rispetto alle tariffe All Inclusive):  
tariffe Villa e Colazione Americana incluse (presso il ristorante o in villa) 

Quindi non esitate più e venite a godere dell’esperienza unica offerta da questa 
straordinaria isola privata!  
L'esperienza Brando tutto l’anno 
Le Balene al Brando in questo momento e fino a metà novembre circa! 

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

Marketing. 

 

 NOVITÀ! La pensione familiare Manava  

Ultimissima pensione entrata a far parte della nostra selezione Pensioni & Boutique 

Lodge 2015, Pensione Manava saprà sedurre piccole famiglie e gruppi di amici alla 
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ricerca di un alloggio semplice e caratteristico sull’isola di Raiatea (fino a massimo 4 
persone per bungalow).  
Situata lato montagna a circa 15 km dall’aeroporto, un gran giardino alberato e ben 
curato ospita 4 bungalow in legno molto spaziosi, funzionali, arredati con colori 

polinesiani, dotati di cucina attrezzata, bagno privato con acqua calda e ampie 
terrazze.  
Niente televisore né climatizzazione in questi bungalow semplici ma un accesso 
Internet Wi-Fi gratuito e una piscina (nuovissima! Prossimamente le foto), molto 
apprezzata dopo una giornata di escursione. 

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

 

 

 

FOCUS SU 

 

 

 

 Aeroporto Internazionale Tahiti Faa'a: informazioni pratiche  

Vi vengono proposti più servizi all’interno del principale terminal.  

Cash... 
Un ufficio di cambio apre le sue porte al momento degli arrivi e delle partenze 
internazionali. Nella hall è disponibile anche un bancomat 24h/24.  

Bagagli… 
Deposito bagagli disponibile tutti i giorni dalle 06:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 

22:00, il giovedì fino alle 23:00 alle seguenti tariffe:  
Bagaglio: XL: 950XPF/€7.96; L: 800XPF/€6.70; Cabina: 700XPF/€8.90; Bagagli 
piccoli: 450XPF/€3.77 

Shopping...  

Duty Free disponibile alle Partenze ma anche agli Arrivi internazionali.  

Ricordiamo che è vietato ai minori di 18 anni acquistare sigarette e bevande 
alcoliche. Di seguito troverete un promemoria delle franchigie autorizzate, espresse 
in quantità per passeggero.  
Sigarette: 200 sigarette O 100 cigarillo O 50 sigari O 250g di tabacco da arrotolare 
Alcool: 2 litri per i vini E 2 litri per le altre bevande alcoliche 
Profumi e eau de toilette: rispettivamente 50g e 250ml 

Caffè: 500g di caffè o 40g di estratti e essenze di caffè  
Thè: 100g di thè o 40g di estratto di thè. 

In zona franca, visitate le boutique di souvenir della Polinesia, la gioielleria di Perle 
di Tahiti, il tabacchino-edicola locale e internazionale ma anche la boutique Tahiti 
Fleurs specializzata nella vendita di piante destinate all’esportazione… portate a 
casa il profumo della Polinesia… 

Un ultimo tuffo nel folcloro locale… fate un giro al Fare Hei situato vicino al terminal 
principale: i "mama" vi espongono le loro creazioni artigianali nonché le tradizionali 
collane di fiori e conchiglie. Attenzione! I fiori non possono essere esportati senza 
precedenti controlli sanitari. 

Ristorazione… 

Sono disponibili diversi fast food: spuntini nell’Atrio o nello spazio Lounge e Mc 
Donalds’ Café (solo 6h–18h) in zona franca. 
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Spuntini sul terrazzo in zona doganale (con spazio fumatori). 

Comfort… 
Viaggiate in Eco o Eco Premium? Per chiudere il suo soggiorno in bellezza, 
prenotate un accesso alla sala Business situata in zona di imbarco. Questa sala apre 
le sue porte due ore prima del decollo, essendo i suoi orari programmati in base 
alle partenze dei voli effettuati da Air Tahiti Nui, Air France, Air New Zealand, Air 
Calédonie Internationale, Japan Airlines e Qantas. Godete di una vista panoramica 

sulle piste, di un arredamento comodo e di un accesso gratuito alla Wi-Fi, oltre alla 
televisione e alle riviste a disposizione. Sono disponibili anche bibite fresche e 
spuntini.  
Accesso a pagamento disponibile su richiesta presso i nostri uffici. Attenzione! 
Numero di posti limitato. 

Restate connessi… 
Wi-Fi disponibile in tutto l’aeroporto con carte prepagate ManaSpot con codice di 
accesso. Queste carte sono in vendita online (è comoda! Comprate la carta prima 
della vostra partenza!) o presso i rivenditori autorizzatio in particolare nelle tavole 

calde Newrest dell’aeroporto. Queste carte permettono di connettersi su tutta la 
rete ManaSpot.  
Attenzione! Per via della lontananza delle nostre isole, la qualità di connessione non 
può essere paragonabile a quella delle grandi città internazionali. 

 

 

ULTIMI AGGIORNAMENTI E NOTIZIE 
Nostri documenti aggiornati sono disponibili su richiesta 

Hotel St. Regis Bora Bora Resort 5* – Diversi aggiornamenti 

Per via dell’aumento delle sue spese, l’hotel si vede costretto ad aumentare le 
tariffe dei seguenti servizi:  

- Trasferimenti barca aeroporto/hotel: aumento di circa il 29% dei trasferimenti 
regolari non privati, del 50% sui trasferimenti privati. 
- Servizi Matrimoni: aumento generale su tutti i servizi che possono arrivare fino a 
circa il 34% per le Cerimonie di nozze Island Simplicity e Traditional Polynesian. 

Quindi, l’hotel ha deciso di applicare da adesso la sua politica di prenotazione e 
disdetta FIT 2016, meno restrittiva.  

Queste nuove tariffe e condizioni sono applicabili su ogni nuova prenotazione 

effettuata a partire dal 01 Settembre 2015. 
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 Hotel Four Seasons Resort Bora Bora 5*– Trasferimenti 
Privati  

Le tariffe dei trasferimenti in barca privata tra l’aeroporto e l’hotel aumentano di 
circa il 14%. Le nuove tariffe sono applicabili da adesso su ogni nuova 
prenotazione. 

Le tariffe dei trasferimenti regolari restano invariate. 

 

 Tikehau, Fafarua Lodge – Tariffe e Condizioni 2015 riviste  

Finora proposta a una tariffa notte unica per massimo 8 persone, l’isola privata 

Fafarua Lodge della nostra gamma Boutique Lodge declina ora la sua tariffa in base 
all’occupazione e la durata del soggiorno, privilegiando, quindi, le famiglie e i piccoli 
gruppi nonché i soggiorni lunghi. 

Nuove condizioni applicabili su tutte le nuove prenotazioni. 

 

 

  

 

 Ferry Aremiti Tahiti/Moorea – Cambiamento di orari  

La compagnia Aremiti modifica i suoi orari di navetta durante le vacanze scolastiche 

a partire dal 1° luglio 2015 e i suoi orari di navetta al di fuori delle vacanze 
scolastiche a partire dal 10 agosto 2015. 
Si noti anche che il catamarano rapido della compagnia Aremiti 5 non assicurerà più 

alcun viaggio nei weekend. Solo l’Aremiti Ferry 2 sarà operativo in quei giorni con 
traversate di circa 40 minuti. 

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

 

 Le Chiusure per Congedi Annuali  

Pensione Fare Vai Nui, Raiatea: chiusa dal 26 dicembre 2015 al 10 gennaio 2016 
incluso. Riapertura l’11 gennaio 2016. 

Pensione Au Phil du Temps, Tahaa: chiusa dal 14 dicembre 2015 al 10 gennaio 
2016 incluso. Riapertura l’11 gennaio 2016. 

Hotel Royal Huahine 3*: chiuso dal 04 gennaio 2016 al 07 febbraio 2016 incluso. 
Riapertura l’08 febbraio 2016. 

Pensione Tupuna, Huahine: chiusa dal 21 dicembre 2015 al 10 gennaio 2016 
incluso. Riapertura l’11 gennaio 2016. 

Pensione Fare Maeva, Huahine: chiusa dal 24 dicembre 2015 al 05 gennaio 2016. 
Riapertura il 06 gennaio 2016. 

Pensione Cécile, Rangiroa: chiusa dal 24 dicembre 2015 al 12 gennaio 2016 

  



incluso. Riapertura il 13 gennaio 2016. 

Pensione Havaiki Lodge, Fakarava: in seguito a modifica, chiusa dal 30 novembre 
2015 al 18 dicembre 2015. Riapertura il 19 dicembre 2015 (invece che dal 01 al 13 
dicembre 2015). 

Pensione Temetiu Village, Hiva Oa: chiusa dal 22 dicembre 2015 al 10 gennaio 
2016 incluso. Riapertura l’11 gennaio 2016. 

Pensione Kanahau, Hiva Oa: chiusa dall’11 al 23 settembre 2015 incluso. 
Riapertura il 24 settembre 2015. 

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