
 

Flash News – 03 Settembre 2015 

 
Carissimi Collaboratori, Ia Orana ! 

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

 Hotel Hilton 5* – WIFI gratuito a Moorea e Bora Bora! 
 Hotel Tahaa Island Resort & Spa 5* – Nuove foto 
 Air Tahiti – Nuovi Sedili in Titanio nel 2016! 
 I Manuali Tariffari 2016 sono disponibili! 
 Tahiti, Pick Up/Drop Off dei passeggeri al Tahiti Airport Motel 
 Moorea, Spedizione Delfini e Balene del Dr. Michael Pool 
 Air Tahiti 2015 & 2016 – Precisazione sulle tariffe Bambino e Neonato 

  

 

LE NOTIZIE 

 

 

 Hotel Hilton 5* – WIFI gratuito a Moorea e Bora Bora!  
  
A partire dal 1 settembre al Hilton Moorea Lagoon Resort & Spa 5* e a partire dal 1 

ottobre al Hilton Bora Bora Nui Resort & Spa 5*, l’accesso Internet WIFI sarà 
gratuito sull'insieme delle due proprietà, spazi pubblici e camere. 

Una connessione ad alta velocità sarà ugualmente disponibile al costo di 9 

Euro/giorno. 

 



 Hotel Tahaa Island Resort & Spa 5* – Nuove foto  

Una decina di nuove foto in Alta Definizione delle viste generali dell'hotel, dei 
ristoranti e bar sono disponibili sul vostro link Mediatico.  

Hotel / TAHAA Le Tahaa / Generale 

Attenzione! Non dimenticate il Copyright al momento dell'utilizzo di questi scatti. 

 

  

 

Air Tahiti – Nuovi Sedili in Titanio nel 2016!  

Novità ad Air Tahiti! La compagnia procederà alla sostituzione integrale dei sedili 

all'interno dei loro apparecchi ATR nel corso dell'anno 2016.  
Con i suoi 4kg, il rivoluzionario sedile "Titanium Seat", il più leggero al mondo, 
consentirà un guadagno di peso stimato a 450 kg per aeromobile, il che aumenta di 
fatto la capacità di carico. 

I passeggeri beneficeranno ugualmente di maggiore spazio e comfort grazie a 
un'ergonomia specificamente sviluppata e a un design unico. 

  

 

FOCUS SU 
 



I Manuali Tariffari 2016 sono disponibili!  

La maggior parte dei servizi principali della nostra Selezione 2016 è ora disponibile. 

A eccezione dei servizi annessi degli hotel (Exclusive Services, Romantic In Room 
Touches, Wedding, Spa) che sono generalmente trasmessi un po' più tardi da 
questi ultimi, qualche contratto si fa ancora attendere...quindi: 

- Hotel: Four Seasons Resort Bora Bora - 5* 

- Pensioni e Boutique Lodge: Pension Temarama - Rurutu 

- Crociere: Dream Yacht Charter ; Niyati Diving Cruises 

- Escursioni e Exclusive Service: 
        Tahiti,  Snorkeling Guided Tour on the East Coast - 02H00 
        Moorea,  Moorea Green Pearl – Golf 

        Bora Bora,  Tupuna 4WD Safari  
        Bora Bora,  Parasailing 
        Bora Bora, Dinner at St James restaurant, Vaitape 
        Raiatea,  Initiation Dive with Hemisphere Sub 
        Rangiroa, Initiation Dive with The Six Passengers : Avatoru village 

- Immersione subacquea: 
        Tahiti Scubatek,   
        Raiatea Hemisphere Sub,  
        Rangiroa Six Passengers 

- Tutti i Trasferimenti in Elicottero  

Le schede descrittive 2016 Alloggio, Escursioni ed Exclusive Services sono in corso 
di aggiornamento. Vi terremo regolarmente informati dell'avanzamento della 
pubblicazione e vi invitiamo a contattare il vostro Agente Marketing per maggiori 
dettagli. 

 

 

 

ULTIMI AGGIORNAMENTI E NOTIZIE 
Nostri documenti aggiornati sono disponibili su richiesta 

 



 

 Tahiti, Pick Up/Drop Off dei passeggeri al Tahiti Airport 

Motel  

Attenzione! Dal momento che il sentiero privato di accesso al Tahiti Airport Motel è 

particolarmente ripido e stretto, è impossibile per la maggior parte dei minibus e 
pulmann di grande capacità raggiungere la Reception del motel.  
Per questo motivo i passeggeri vengono recuperati/scaricati all'ingresso della 
proprietà.  
Con riserva di disponibilità, uno staff del motel aiuta i passeggeri a trasportare i loro 

bagagli.  
Il clienti che desiderano imperativamente un Pick Up/Dropp Off alla Reception 
stessa dell'hotel sono invitati a prenotare un trasferimento privato, nel qual caso un 
veicolo adatto sarà messo a disposizione. In alternativa, altre strutture a tariffe 
simili e accesso fino alla Reception sono disponibili: gli hotel Sarah Nui e Tiare 
Tahiti, entrambi situati a Papeete, a una quindicina di minuti dall'aeroporto. 

Vi preghiamo di scusarci per questo disguido che non dipende dalla nostra volontà e 
vi ringraziamo per la vostra comprensione. 

 

 Moorea, Spedizione Delfini e Balene del Dr. Michael Pool  

I giorni dell'escursione delfini e balene del Dr. Michael Pool si limitano d'ora in 

avanti ai lunedì e al giovedì mattina tutto l'anno a eccezione del 25 dicembre. 
(Si noti che questo prestatore di servizi non si sposta fino alla pensione Linareva) 

In alternativa, vi proponiamo a tariffa equivalente, l'uscita delfini e balene Mahana, 

disponibile tutti i giorni della settimana a eccezione della domenica. Nessuno 
specialista di cetacei ma una sosta supplementare, se rimane un po' di tempo, per 
un bagno con le razze prima di rientrare all'hotel. 

Gamma Escursioni / Incredibili Incontri di Moorea 
 

 

 

 Air Tahiti 2015 & 2016 – Precisazione sulle tariffe Bambino e 

Neonato  

Si noti che le Tariffe Andata/Ritorno dei Bambini e Neonati delle nostre griglie Air 
Tahiti 2015 e 2016 sono applicabili esclusivamente nel caso in cui il volo di Ritorno 

avviene nella stessa stagione tariffaria del volo Andata, e che il Bambino/Neonato 
non sia passato in un'altra fascia di età tra i 2 voli.  
Qualora tali condizioni non vengano soddisfatte, i 2 voli dovranno essere fatturati in 
base alle tariffe Bambino/Neonato Andata Singola, tenendo conto della stagionalità 
e dell'età esatta alla data di partenza di ciascun volo. 

  

E per finire un video da non perdere! Esso ha fatto il giro del mondo con xxx milioni di visualizzazioni in pochi giorni: una 
traversata degli splendidi paesaggi di Tahiti in moto... su terra e persino sull'acqua!  

ROBBIE MADDISON'S "PIPE DREAM » TAHITI 

   

http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=490520&s2=Hr7y4Y9JpEn58Cd&s4=51319&s5=&hr2=jvvru%3a%2f%2fyyy.aqwvwdg.eqo%2fycvej%3fx%3dnFk9wHeF7ZK
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