
 

Flash News – 20 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. 

 I nuovi Motu Overwater Bungalow dell’InterContinental Tahiti Resort 4* 
 Hotel Tahiti Pearl Beach Resort 4*, riapertura del bar Lafayette 
 NOVITÀ a Moorea! Crociera Tramonto sul Taboo 
 Immersione sub a Tahaa 
 SPM Hotel – Modifica delle Condizioni bambini 2015 
 Tahaa, Boutique Lodge Fare Pea Iti – Categoria Camera chiusa a partire dal 1° gennaio 2016 
 Bora Bora, Pensione EcoLodge Anau – Correzione della Tariffa Tripla 
 Moorea, Pensione Villaggio Temanoha – Shuttle Fare Miti eliminato 

  

 

LE NOTIZIE 

 

 I nuovi Motu Overwater Bungalow dell’InterContinental 
Tahiti Resort 4*  

I nuovissimi Motu Overwater Bungalow dell’InterContinental Tahiti Resort 4* sono 

pronti per accogliervi!  
Queste magnifiche unità di 37m², ubicate di fronte a Moorea, e da cui si possono 
ammirare splendidi tramonti, sono state interamente ricostruite intorno al 
lagoonarium naturale del complesso alberghiero. 

Ogni bungalow è dotato di una grande terrazza di 32m², autentico prolungamento 
naturale della camera da letto grazie alla sapiente scelta di grandi porte scorrevoli 
sovrapposte. I mobili dalle essenze di legni pregiati con incrostazioni di madreperla, 
i pannelli in pandano intrecciato, e il parquet in legno naturale creano un luogo di 
vita variopinto e riposante al tempo stesso. 

Scoprite le ultime foto disponibili sul vostro link Dropbox. 

 



 Hotel Tahiti Pearl Beach Resort 4*, riapertura del bar 
Lafayette  

Il bar Lafayette, riservato, già da qualche anno, a prestazioni private, ha appena 
riaperto le sue porte al pubblico ogni sabato dalle 17,00 alle 22,00. 

L’hotel infatti, ha deciso di dare una seconda vita a questo bar con vista panoramica 
sulla magnifica baia di Matavai installandovi mobili nuovi e confortevoli.  
Diversi gruppi di artisti locali animano le serate e un Happy Hour viene proposto 
dalle 17,30 alle 18,30 per usufruire del tramonto con sottofondo musicale. 

 

  

 

NOVITÀ a Moorea! Crociera Tramonto sul Taboo 

I tour della laguna sull’isola di Moorea hanno il vento in poppa in questo momento e 

siamo orgogliosi di proporre una nuovissima escursione nella nostra gamma 
Meraviglie tropicali: Crociera Tramonto sul Taboo. 
Durante quest’uscita di 2 ore nella laguna di Moorea, lasciatevi trasportare dai flutti. 
Imbarcatevi con Clotilde e Arnaud, autentici appassionati di vela, a bordo del 

Taboo, piccolo catamarano Wharram dal look polinesiano e dallo scafo rosso vivo. 
In un gruppo di poche persone (6 pers. max.), sorseggiando un cocktail, godetevi 
l’atmosfera zen e calorosa a bordo e lo straordinario spettacolo offerto dai paesaggi 
dell’isola a fine giornata. 
Per un momento intimo e conviviale, prenotate la vostra crociera a bordo del 
Taboo! 

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

  

 

FOCUS SU 

 Immersione sub a Tahaa  

Meno conosciuta per l’immersione che per l’arcipelago dei Tuamotu o Bora Bora, 

l’isola di Tahaa ospita comunque alcuni splendidi siti di immersione poco 
frequentati.  
Scoprite i canali di Paipai, Céran e il Trou de la Pieuvre… dove potrete osservare 
squali, tartarughe, pesci chirurgo e tanti altri pesci tropicali. 

Ubicato sul motu del 5* Le Taha'a Island Resort & Spa, il Tahaa Diving Center 
dispone di un rapido accesso alla scogliera esterna della costa ovest dell’isola, 

spesso riparata dal vento dell’est. 
Un’unica laguna per le due isole… il centro propone anche uscite di immersione a 
Raiatea, in particolare sul sito del relitto del Nordby, un trealberi metallico danese 
del 1873 affondato all’inizio del ‘900 a causa del Mara’amu, l’aliseo del sud-est 
conosciuto per la sua forza. 

Uscita “2 tank” la mattina, immersione semplice o iniziazione il pomeriggio… aperto 
7 giorni su 7… e materiale di immersione sostituito di recente! 

 



Video sul canale YouTube "Tahiti Nui Group Activities" 

 

 

 

ULTIMI AGGIORNAMENTI E NOTIZIE 
Nostri documenti aggiornati sono disponibili su richiesta 

 

 SPM Hotel – Modifica delle Condizioni bambini 2015  

Le condizioni tariffarie Bambini 2015 sono state appena modificate negli hotel SPM 

di Moorea, Bora Bora e Tikehau. 
Mentre le condizioni iniziali prevedevano una sistemazione gratuita per i 5-14 anni 
che dividevano la camera con i genitori, a partire da ora, qualsiasi letto 
supplementare (rollaway bed) aggiunto alla configurazione esistente dei letti nel 

bungalow, dovrà essere fatturato ad una tariffa unica fissa in ciascuno dei 3 hotel. 
Applicabile su tutte le nuove prenotazioni. 

 

 Tahaa, Boutique Lodge Fare Pea Iti – Categoria Camera 

chiusa a partire dal 1° gennaio 2016  

La categoria “Camera” non sarà più disponibile a partire dal 1° gennaio 2016. 

Quest’ultima sarà convertita in camera di transito (gratuita e disponibile in base 
all’occupazione della struttura) e in sala massaggi (anche in bungalow, da pagare 
sul posto). 
Le pratiche coinvolte sono in corso di elaborazione, i nostri agenti di prenotazione vi 
contatteranno se necessario. 

 

 

 

 Bora Bora, Pensione EcoLodge Anau – Correzione della 
Tariffa Tripla  

In seguito ad un errore di inserimento dati, il supplemento per la 3° persona non 
era stato preso in considerazione, abbiamo dovuto rivedere al rialzo (+17%) la 
tariffa Tripla del Bungalow Famiglia. 
Ci scusiamo per il disagio. 

Tariffa aggiornata applicabile solo sulle nuove prenotazioni. 

 



 Moorea, Pensione Villaggio Temanoha – Shuttle Fare Miti 
eliminato  

Ultimo arrivato, il Villaggio Temanoha propone un’esperienza unica in piena natura 
nel cuore della Caldeira, in un immenso parco composto da frutteti come pompelmi, 

banani, guaiave, aranci ma anche bambù giganti, aito... Mini villaggio vacanze dove 
graziosi chalet in legno e pietra si articolano intorno all’area piscina/jacuzzi/snack, 
questo luogo straordinario, unico nel suo genere, consente di spezzare con gli altri 
alberghi laguna di un circuito multi-isole.  

Il Villaggio Temanoha, sotto la direzione degli stessi gestori della pensione Fare Miti, 
proponeva fino ad ora una navetta giornaliera tra le due pensioni, offrendo così ai 
suoi clienti la possibilità di usufruire della magnifica spiaggia del Fare Miti. Troppo 
vincolante, la pensione purtroppo, non offre più questo servizio ma continua a 

proporre il trasferimento gratuito da una pensione all’altra a condizione che i clienti 

soggiornino almeno 2 notti in ciascuna delle pensioni.  
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