
 

Flash News – 15 Ottobre 2015 - Versione Corretta 

Carissimi Collaboratori! 

Ci scusiamo per gli eventuali inconvenienti causati dall’invio della newsletter in inglese. Vi preghiamo di trovare 
qui di seguito la versione corretta. Vi ringraziamo della vostra cooperazione e comprensione.  

 
Carissimi Collaboratori, Ia Orana ! 

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

 NOVITÀ a Rangiroa! Partnership con la pensione Bounty 
 Hotel Hibiscus 2* a Moorea: Piscina chiusa per lavori 
 Hotel Le Méridien Bora Bora 5* – Tartarughe in quarantena 
 Il noleggio auto o come scoprire le isole in un altro modo 
 St. Regis & Four Seasons – Alleggerimento delle condizioni 2016 
 Altri aggiornamenti Pensioni familiari ed Escursioni 

  

 

LE NOTIZIE 

 

 NOVITÀ a Rangiroa! Partnership con la pensione Bounty  

Accolti da Muriel e Alain (sub di livello 3), lasciatevi cullare dalla calma e dalla 

tranquillità di quest’affascinante struttura di Rangiroa. Organizzata in quattro 
monolocali dotati di ogni comfort e conformi alle norme europee, la pensione 
privilegia l’indipendenza dei suoi clienti. Ogni monolocale è dotato infatti di un 
cucinotto, di un bagno con acqua calda, di una cassaforte, di un ventilatore, di una 
grande terrazza, di un letto aggiuntivo su richiesta, di una connessione wireless 

gratuita e di zanzariere su porte e finestre. Per completare la cornice, la pensione 
dispone di una spiaggia di sabbia bianca, cosa molto rara a Rangiroa, nonché di 
varie biciclette messe a disposizione dei clienti gratuitamente, ideali per piacevoli 
passeggiate in direzione del villaggio di Avatoru e altri siti dove è possibile 
ammirare splendidi tramonti.  
Qualche vincolo da ricordare: 

- Black out dal 30 giugno al 26 ottobre sull’applicazione di una tariffa Single e la 
prenotazione di diverse unità per una stessa pratica 

- I bambini di meno di 12 anni non sono ammessi alla pensione 



 

- Una severa politica di annullamento da non ignorare con spese applicabili dalla 
conferma della prenotazione. 

Buone vendite! 

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

 

 Hotel Hibiscus 2* a Moorea: Piscina chiusa per lavori  

In seguito ad una grossa perdita d’acqua causata dalle radici di due grandi alberi 
flamboyant, l’hotel Hibiscus è obbligato a restaurare la propria piscina. Quest’ultima 

sarà quindi chiusa per lavori dal 22 novembre al 30 dicembre 2015. I clienti 
delle pratiche già confermate verranno sistemati, nella misura del possibile, lontano 
dai rumori. Per compensare tale disagio, i suddetti clienti riceveranno inoltre, al loro 
arrivo, un buono per una pizza gratis a persona da consumare presso il ristorante 
dell’hotel durante il soggiorno.  
Attenzione! A partire da oggi, le nuove prenotazioni non usufruiranno più di tale 
compensazione e verranno gestite, una volta sul posto, caso per caso. 

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

 

  

 

Hotel Le Méridien Bora Bora 5* – Tartarughe in quarantena 

A causa del loro stato di salute, le tartarughe sono state messe temporaneamente 

in quarantena in un apposito centro di cure ubicato all’interno del Centro ecologico. 
I visitatori del Centro potranno comunque continuare a nutrire le tartarughe. Anche 
gli altri programmi rimangono disponibili. 

La missione del Centro di tartarughe dell’hotel Le Méridien Bora Bora è di accogliere 
le tartarughe marine ferite e di curarle per poterle poi rimettere nel loro habitat 
naturale. 

 

FOCUS SU 

Il noleggio auto o come scoprire le isole in un altro modo 

Avete qualche giorno libero durante il vostro soggiorno a Tahiti o Moorea? Sentite 

di avere l’animo di un esploratore?  
Il noleggio auto è la formula ideale per scoprire, al vostro ritmo, i tesori 
archeologici e culturali celati in ogni isola. Il nostro partner AVIS propone, alla 
giornata o per diversi giorni, il noleggio di vari modelli di automobile dalla più 
economica, Renault Twingo o simile, alla più avventurosa, la Ford Ranger 4x4.  
A bordo del veicolo, sono inoltre a vostra disposizione: una cartina dettagliata 
dell’isola e i siti di maggior interesse.  

Pratico! Scegliete la formula PACK che offre ai guidatori la possibilità di noleggiare 
un’auto dotata di una guida digitale, applicazione dove sono classificati 120 luoghi 

 



turistici a Tahiti e 43 a Moorea, inclusi parchi, spiagge pubbliche e ristoranti.  
AVIS ha inoltre elaborato un servizio express con modulo da compilare prima del 
vostro arrivo in Polinesia francese: risparmio di tempo assicurato allo sportello! 
Chiedete il modulo al vostro agente di viaggio. Attenzione, i clienti che compilano 

questo modulo devono comunque presentare obbligatoriamente la patente sul 
posto, il giorno del noleggio.  
Per scoprire la Polinesia e le sue isole in un altro modo, pensate al noleggio auto… 

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

 

 

ULTIMI AGGIORNAMENTI E NOTIZIE 
Nostri documenti aggiornati sono disponibili su richiesta 

 

 St. Regis & Four Seasons – Alleggerimento delle condizioni 
2016  

Siamo lieti di annunciarvi che il St. Regis Bora Bora Resort 5* ha alleggerito le 
seguenti condizioni nel suo contratto 2016: 

- Prima colazione adesso inclusa per tutti gli occupanti della villa, adulti e 
bambini.  
- Nell’ambito delle Offerte Stay/Pay che includono un pernottamento gratuito, 

qualsiasi persona supplementare usufruisce adesso del pernottamento.  

- I clienti non sono più obbligati a prenotare lo stesso schema pasto per tutta la 
durata del soggiorno. 
- Politica di annullamento: non richiediamo più un acconto sistematico al 
momento della prenotazione ma ci riserviamo il diritto di richiederne uno in 
determinate circostanze. 

Al Four Seasons Bora Bora Resort 5*,  
La politica di annullamento, salvo la stagione delle feste, è stata alleggerita per 
tutte le categorie diverse dalla Luxury Otemanu 3BR Beachfront Villa with Pool: per 
gli annullamenti, l’hotel fattura delle spese supplementari a partire da 30 giorni 

prima del check-in (anziché dall’indomani della prenotazione!). Di conseguenza, 
non richiediamo più l’acconto sistematico al momento della prenotazione ma ci 
riserviamo il diritto di richiederne uno in determinate circostanze. 

Al contrario, rimane obbligatorio il prepagamento per la Luxury Otemanu 3BR 
Beachfront Villa with Pool, con spese di annullamento applicabili a partire da 61 
giorni prima del check-in (anziché 60). 

 

 Altri aggiornamenti Pensioni familiari ed Escursioni  

Tahaa, Pensione Au Phil du Temps 
Nel pacchetto di 3 pernottamenti in mezza pensione salvo trasferimenti con 

escursioni incluse (Giro dell’isola e coltivazione di vaniglia biologica + Visita di una 
fattoria perlifera + Visita guidata di un giardino di coralli), durante la visita della 
fattoria perlifera, non viene più offerta la perla. Applicabile sui prossimi arrivi. 

Huahine, Pensione Fare Maeva 2016 
La tariffa relativa alla sistemazione 2016 della Persona aggiuntiva è stata corretta 

 



in seguito ad un errore d’inserimento dati (uno zero in più). Ci scusiamo per il 
disagio. Nessuna pratica interessata. 

Bora Bora, Ristorante Maikai 
In seguito ad un aumento del costo dei trasferimenti, la tariffa della Cena Poerava 
aumenta di circa il 3%, la tariffa del menu bambino rimane invariata. Applicabile su 
tutte le nuove richieste di prenotazione 2015 e 2016. 

 

  

La Diva del pop Beyoncé riscuote, ancora una volta, grande successo con il suo nuovo videoclip, davvero strepitoso! Girato a 
Rangiroa con i celeberrimi Guillaume Néry e Alice Modolo, rispettivamente campione e vicecampionessa del mondo di 

apnea… sublime! Da vedere e rivedere... 

You Tube Video 
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