
 

Flash News – 17 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. 

 Tahiti, Visitate Papeete in Segway! 
 Sono disponibili i pacchetti matrimonio civile 2016! 
 The Brando – Condizioni Air Tetiaroa Riviste e Promemoria 
 Hotel di Tahiti, promemoria sul Resort Fee 
 Villa Bora Bora One – Due stagioni tariffarie 

  

 

LE NOTIZIE 

 

 

 Tahiti, Visitate Papeete in Segway!  

Attraente novità! I Segway sono finalmente arrivati in Polinesia! 
Li abbiamo provati per voi: nuovi, comodi, stabili e molto facili da usare, vi faranno 

scoprire la città di Papeete in modo giocoso e simpatico! 
Sono proposti tre percorsi, ognuno comprendente sempre una breve fase di 
apprendimento per un utilizzo senza rischi di questi nuovi robot. 

- Papeete Evasion 1 ora e 30 minuti 
Alla partenza da piazza Toata, molto nota per l’anfiteatro a cielo aperto, 
attraverserete il grazioso parco di fronte al mare, poi costeggerete la nuova Marina 
dove sono ormeggiati magnifici yatch e velieri arrivati da tutto il mondo. Lungo il 
percorso, la vostra guida vi proporrà diverse tappe significative della storia della 
città per dare un tocco didattico alla vostra visita. 

- Papeete Discovery 02 ore e 30 minuti 
Più completo, questo giro vi propone una combinazione del percorso "Papeete 

Evasion" e della visita del centro città, delle sue boutique, del suo mercato e delle 
sue istituzioni. 
Dato che i Segway sono considerati come pedoni, la visita si svolge sui marciapiedi 
della città, in tutta sicurezza. 

- Papeete by Night 1 ora e 30 minuti 



 

Tra amici o in coppia, passeggiate all’imbrunire lungo la Marina illuminata di un bel 
blu turchese, salite fino alla famosa piazza Vajete e le sue roulotte (ristoranti 
mobili) e perché no, scovate quella che vi fa gola per una buona cena a fine giro! 

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

 

 

FOCUS SU 
 

Sono disponibili i pacchetti matrimonio civile 2016!  

Siete cittadini stranieri? Etero o omosessuali?  Il gioco è fatto … dopo alcune mesi 

persino anni di riflessione per alcuni, la vostra decisione è presa ed eccovi pronti a 
fare il grande passo: vi SPOSERETE! Ma mentre la maggioranza delle coppie 

sceglierà il loro luogo di residenza o la loro città di origine per il rito civile, voi 
avrete fatto la scelta di una meta esotica molto meno convenzionale… la Polinesia 
Francese. 

Dal 2010, i nostri assistenti vi aiutano nella preparazione della vostra pratica di 

matrimonio e in tutte le procedure amministrative locali. Coordinano l’evento sul 
posto affinché tutto si svolga perfettamente nel grande giorno.  

Sono proposte tre tariffe di base su Tahiti, Moorea e Bora Bora, con 2 possibili 
opzioni su quest’ultima isola nel 2016. 
Oltre alle formalità amministrative gestite prima del vostro arrivo nella Polinesia 
Francese, ogni tariffa include un coordinatore di matrimonio, i trasferimenti privati 
andata/ritorno dal vostro hotel al municipio, il bouquet e il fiore all’occhiello dei 

futuri sposi, i due testimoni obbligatori se non siete venuti accompagnati, ai quali si 
andranno ad aggiungere altri piccoli presenti  per mettere ancor più in 
valore  questo giorno indimenticabile. 

Possono essere aggiunte anche opzioni a scelta a queste tariffe come truccatrice, 
parrucchiere, fotografo, video maker…  

Novità nel 2016 su Bora Bora, vi offriamo la scelta di trasferimenti privati in barca 
non coperta con la nostra tariffa Classica o in barca coperta con la nostra tariffa 
Deluxe. Quest’ultima opzione sarà apprezzata dai futuri sposi con una pettinatura 
sofisticata o un abito Haute Couture. 

Nonostante la maggioranza delle richieste restino ad oggi per Bora bora, dopo 5 
anni passati nell’organizzazione di matrimoni civili, la nostra esperienza ci spinge a 
consigliarvi un matrimonio in 2 tempi: il municipio di Papeete a Tahiti, la più bella 

delle nostre isole, come cornice del vostro rito civile, seguito dal folclore di un rito 
tradizionale polinesiano durante il vostro soggiorno nelle nostre isole, o nel vostro 
hotel o su un motu privato per un servizio indimenticabile… 

Così a Moorea, l’isolotto Maiau Beach Garden vi invita alla Natura: 
in mattinata con una visita privata in piroga delle ricchezze della laguna di Moorea, 

in giornata completa con in più un pranzo prelibato e gustoso a base di prodotti 
freschi del Mare (aragosta, granchio di cocco…) o ancora al tramonto, vera e propria 
esplosione di colori nel cielo che annunciano una notte dolce e romantica… Ogni 

 

 

 



servizio è un momento privilegiato di scoperta, di scambio e di romanticismo. Il 
prete polinesiano benedirà la vostra unione al suono di strumenti e canti 
tradizionali, mentre i costumi colorati dei danzatori e delle danzatrici si 
intrecceranno sui ritmi Maohi. 

Altra straordinaria opzione per un matrimonio eccezionale… Perché non lasciarsi 
tentare dall’Ultimo rito: dal vostro hotel di Bora Bora o Tahaa, salite a bordo di 
elicotteri e suggellate la vostra unione in un luogo unico, senza alcun artificio, dai 

colori di una purezza che solo la Natura può offrire: Tupai, uno dei 5 atolli al mondo 
a forma di cuore. Tappeto rosso alla discesa dall’elicottero, vi scambiate le vostre 
promesse in tutta intimità su una spiaggia di sabbia sottile con la laguna turchese e 
l’ombra delle palme da cocco come uniche testimoni… 

Dalla cerimonia più semplice alla più ricercata, lasciatevi guidare da noi… Non 

esitate oltre, fissate una data e noi ci occupiamo di tutto il resto! 

 

 

 

 

ULTIMI AGGIORNAMENTI E NOTIZIE 
Nostri documenti aggiornati sono disponibili su richiesta 

 

 

 

 The Brando – Condizioni Air Tetiaroa Riviste e Promemoria  

Si prega di notare che per tutti i voli Air Tetiaroa in partenza da Tahiti, 

- i passeggeri devono presentarsi al check-in almeno 45 min prima del decollo 
(contro i 20 min di prima) 
- il tempo minimo di collegamento tra un volo Air Tahiti e un volo Air Tetiaroa ora è 
di 75 min (contro i 45 di prima) 
Queste modifiche sono da tener presenti per ogni prenotazione, ad eccezione dei 
piani confermati con il suddetto volo Air Tahiti. 

Quindi, come indicato nel documento di vendita, vi ricordiamo che il Guest 
Information Form è OBBLIGATORIO. Sono a vostra disposizione 2 formati: 

- Formato PDF disponibile sul nostro Documento di vendita, da far compilare ai 
clienti e da rispedirci per fax o mail, 
- Un link ipertestuale da inoltrare ai clienti vi sarà inviato alla conferma della 
prenotazione. Una volta compilato dai clienti, il documento sarà automaticamente 
inviato al Brando. 

Per via della sua posizione su un isolotto distante, è molto importante per il comfort 
dei nostri comuni clienti fornire in anticipo all’hotel tutte le relative informazioni 
importanti sulle Allergie Alimentari e altre peculiarità. 

  

 Hotel di Tahiti, promemoria sul Resort Fee  
  



Desideriamo richiamare la vostra attenzione sulle tasse di soggiorno o Resort Fee, 
pagabili sul posto in due dei grandi hotel dell’isola di Tahiti: 

Hotel Manava Suite Resort 3* 
Resort Fee di 1250 XPF (10,47 Euro) per CAMERA e a NOTTE   

Hotel Tahiti Pearl Beach Resort 4* 
Resort Fee di 1800 XPF (15,08 Euro) per CAMERA e a NOTTE (o day use) 

Vi ringraziamo in anticipo di ricordare ai visitatori che prevedono di soggiornare in 

queste strutture che non è possibile pagare questa tassa prima dell’arrivo e che 
dovranno obbligatoriamente pagarla sul posto al momento del check-out. 

 

 

  

 Villa Bora Bora One – Due stagioni tariffarie  

La Villa di lusso vicino al 5* InterContinental Bora Bora Resort & Thalasso Spa, 

Bora Bora One, propone ormai una tariffa più vantaggiosa, con già da ora due 
stagioni tariffarie : alta e bassa stagione. 
Per quanto riguarda le tariffe del pacchetto Tutto Incluso “Paradis”, sono ora 
disponibili solo su richiesta concreta. 

Alta stagione: 
01 – 03 gennaio; 01 giugno – 30 settembre; 20-31dicembre 2015 
Bassa Stagione: 
04 gennaio – 31 maggio; 01 ottobre – 19 dicembre 2015 
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