
 

Flash News – 01 Ottobre 2015 

 
Carissimi Collaboratori, Ia Orana ! 

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

 Gli ultimi prodotti 2016 disponibili 
 Wireless gratis al Four Seasons Resort Bora Bora! 
 Lan Chile, Nuovo Boeing su Santiago/Isola di Pasqua /Tahiti 
 Attenzione! Promemoria sulle spese di annullamento 
 Hotel Bora Bora Pearl Resort & Spa 4* - Navette modificate 
 Bora Bora, Escursione Sunset Dream non disponibile la domenica 
 Le chiusure per ferie annuali 

  

 

LE NOTIZIE 

  

 Gli ultimi prodotti 2016 disponibili  

Sono attualmente disponibili le tariffe e condizioni dei seguenti Prodotti 2016: 

- Dream Yacht Charter: crociere All inclusive in catamarano privato con hostess e 
skipper nelle Isole della Società. Durata minima del soggiorno: 4 giorni/3 notti. 

- Sorvoli in elicottero, gamma Servizi esclusivi: Attenzione! Dal 1° aprile 2016, 
contrariamente ai sorvoli privati, possono essere confermati in anticipo solamente i 

sorvoli condivisi a partire da Pago Pago. La partenza condivisa da un Resort può 
essere confermata solo il giorno prima del sorvolo. La compagnia contatterà i 
clienti sul posto una volta confermabile l’opzione “partenza Resort”. Supplemento 
da pagare sul posto.  

- Trasferimenti privati inter-isole in elicottero: disponibile in partenza da Tahiti e 
Bora Bora e da tutte le Isole della Società (l’elicottero fa la spola da un’isola 
all’altra – preventivo su richiesta). I voli notturni sono autorizzati esclusivamente 
tra gli aeroporti di Tahiti e Moorea. Da notare le 3 diverse tariffe per il 
collegamento Bora/Tahaa (Le Tahaa Private Island Resort & Spa 5*, il Vahine 

Island e la Pirogue Api).  



- I Pacchetti Cook: 8 giorni /7 notti nelle Isole Cook in sistemazione Standard, 
Superior o Deluxe con voli inter-isole e 2 escursioni incluse. Possibilità di 
preventivo alla carta su richiesta. 

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

 

 Wireless gratis al Four Seasons Resort Bora Bora!  

La connessione wireless è ora accessibile gratuitamente nei bungalow e nelle parti 

comuni fino a 2 dispositivi per bungalow.  
Un forfait Premium è inoltre disponibile offrendo una connessione ad alta velocità e 

la possibilità di collegare dispositivi supplementari alla tariffa di circa 28 
Euro/giorno. 

I nostri documenti aggiornati sono disponibili su richiesta. 
 

 

 

FOCUS SU 

 

 

 

 Lan Chile, Nuovo Boeing su Santiago/Isola di Pasqua /Tahiti  

Martedì 22 settembre 2015, ore 00:35, la pista dell’aeroporto di Faa'a ha accolto 

per la prima volta sul suo suolo l’ultimo Boeing 787-8 Dreamliner della compagnia 
aerea cilena LAN CHILE. Questo nuovo aereo di una capacità massima di 247 
passeggeri, 30 in classe Business e 217 in classe Economy, garantirà la rotazione 

settimanale Santiago/Isola di Pasqua/Tahiti fino al 25 gennaio 2016, data in cui 
sarà sostituito dal cugino maggiore, il Boeing 787-9 Dreamliner che offre 66 posti in 
più in classe Economy. 

Il nuovo design interno si ispira ai colori del continente cileno (blu e rosso) per 
creare una cabina di carattere. I sedili della classe Business sono totalmente 
inclinabili in orizzontale con un poggiapiedi integrato, un sistema di memoria che 
memorizza la posizione del sedile scelta dal passeggero e un sistema di massaggio 
lombare per un riposo ottimale. In classe Economy, i sedili ergonomici sono dotati 
di un poggiatesta regolabile per un maggior comfort.  

Sistema avanzato di intrattenimento a bordo con interfaccia touch-screen, vasta 

scelta di film e giochi e, tra qualche mese, i passeggeri potranno effettuare ordini di 
prodotti Duty Free direttamente dallo schermo personale.  

Dal 2012 e fino al 2018, Lan Chile rinnova progressivamente la sua flotta. Al 
termine, sono attesi 32 Dreamliners Boeing 787-8 & 787-9, e 27 Airbus350 sulle 
rotte aeree collegate dalla compagnia cilena: Buenos Aires, Lima, Los Angeles, New 
York-JFK, Sao Paulo, Madrid, Francoforte, e Tahiti via l’Isola di Pasqua.  

Programmazione dei voli: nessun cambiamento di rilievo fino a gennaio 2016,  
SCL Partenza 18:35 Lunedì -> IPC Arrivo 22:10 / Partenza 23:40 -> PPT Arrivo 
00:30 Martedì 
PPT Partenza 02:00 Martedì -> IPC Arrivo 12:30 / Partenza 14:00 -> SCL Arrivo 
20:45 Martedì 

Questa rotta aerea, abbinata ai voli quotidiani SCL/IPC/SCL, offre ai nostri visitatori 
la possibilità di scoprire Rapa Nui, triangolo di terra polinesiano della superficie di 



 

Moorea, conosciuto in tutto il mondo per i suoi giganteschi Moai testimoni di un 
altro tempo. Un’isola dai siti archeologici eccezionali, in cui trascorrerete un 
piacevole soggiorno, con una popolazione locale calorosa e legata ai propri valori e 
tradizioni. 

Le sistemazioni sul posto non mancano e sapranno soddisfare tutti i tipi di 
viaggiatori: clientela di lusso esigente (hotel Explora La Posada di Mike Rapu, hotel 
Hanga Roa), viaggiatori in cerca di un comfort di qualità (hotel Altiplanico, Ia 
Orana, Otai, Puku Vai), e turisti che dispongono di un budget più ridotto (Cabanas 
Vai Moana, Manavai, Teanui...).  
Mentre per quanto riguarda le attività, ce ne sono per tutti i gusti e tutte le tasche: 
passeggiate a cavallo, uscite a piedi, in minibus, in barca, quad/moto/automobile in 
noleggio, immersione subacquea… 

Contattate i nostri servizi per un preventivo con o senza volo internazionale! 

 

 

ULTIMI AGGIORNAMENTI E NOTIZIE 
Nostri documenti aggiornati sono disponibili su richiesta 

Attenzione! Promemoria sulle spese di annullamento 

Le spese di annullamento presentate sui nostri documenti sono espresse: 

- in importo fisso, 
- o in numero di pernottamenti per la maggior parte delle sistemazioni, alla tariffa 
contratto FIT (offerte speciali escluse), 

- o in percentuale della prestazione totale mettendo insieme tutti i servizi (tariffa di 
vendita finale che comprende le offerte speciali). 

I termini indicati sottintendono che la richiesta di annullamento deve essere 
ricevuta dai nostri servizi entro quei determinati termini. 
Da notare che, poiché questi termini diventano sempre più restrittivi, vi invitiamo a 
proporre sempre un’assicurazione viaggio e a verificare le condizioni di 
annullamento degli operatori scelti per qualsiasi soggiorno prenotato a meno di 50 
giorni dalla partenza dei clienti. Vi riserviamo inoltre il diritto di richiedere il 
pagamento anticipato di alcune prestazioni incluse nel suddetto soggiorno. 

Grazie per la vostra comprensione. 

 

 

 

 Hotel Bora Bora Pearl Resort & Spa 4* - Navette modificate  

Da notare le seguenti modifiche sulle barche navetta Hotel <-> Base Isola 
principale del Pearl Resort di Bora Bora: 

Alcune navette del pomeriggio sono state spostate di 10 o 15 minuti  

Le barche navetta notturne adesso, sono gratuite! 
I bus navetta in corrispondenza per Vaitape sono aumentati del 60% 
Novità! Un bus navetta in corrispondenza per la spiaggia Matira al ritmo di una 
rotazione quotidiana. 

 



 Bora Bora, Escursione Sunset Dream non disponibile la 
domenica  

L’escursione Sunset Dream, foto lagoon tour by Bayliner di 1 ora e 30 min. della 
nostra gamma Meraviglie tropicali, non è più disponibile la domenica a partire da 

oggi (in più del 25 dicembre e del 1° gennaio). 
Applicabile su tutte le nuove richieste di prenotazione. 

La laguna di Bora Bora fungerà da scenario per la vostra fuga romantica. La vostra 
guida immortalerà questi momenti davanti ai più bei paesaggi dell’isola. Le 20 più 
belle foto saranno per voi! Sistemati a bordo di uno splendido Bayliner, scoprirete 
la storia, le leggende e i segreti della nascita delle isole e di questa magica laguna 
prima di assaporare un "coco-Champagne" davanti al tramonto. 

  

 

  

 Le chiusure per ferie annuali  

Bora Bora, Ristorante Le Bloody Mary’s: chiuso dal 29 novembre 2015 al 7 
gennaio 2016. Riapertura l’8 gennaio 2016 (invece del 5 gennaio 2016 come 
precedentemente annunciato).  

Bora Bora in barca a vela, Vitamin Sea: chiuso dall’8 gennaio all’11 febbraio 

2016 incluso. La Crociera al tramonto non sarà più disponibile il 31 dicembre 2015 
e il 1° gennaio 2016. 

Maupiti, Pensione Papahani: chiusa dal 23 dicembre 2015 al 12 gennaio 2016 
incluso. Riapertura il 13 gennaio 2016. 

I dossier interessati sono in fase di elaborazione, i nostri operatori torneranno a voi 
se necessario. 
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