
 

Flash News – 29 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. 

 Novità a Bora Bora! Raccogliete la vostra Perla Nera 
 Hotel 2* Les Tipaniers, Moorea – Info Lavori! 
 Aeroporto Internazionale di Tahiti – Rimanete connessi! 
 La nostra ultima visita all’Hotel Le Tahaa Island Resort & Spa 5* 
 10° Festival delle Arti delle Isole Marchesi - Programma dettagliato 
 Hotel St. Regis Bora Bora Resort 5* – Aggiornamenti 2015 vari  
 Hotel Vahine Island Tahaa – Trasferimenti notturni sospesi 
 Pensioni Bora Bora & Maupiti – Aggiornamenti 2016 
 Chiusure Escursioni per congedo annuale 

  

 

LE NOTIZIE 

 

 Novità a Bora Bora! Raccogliete la vostra Perla Nera  

Mettetevi nei panni di un perlicultore per un momento unico a Bora Bora:  

raggiungete remando le strisce di ostriche a bordo di una piroga tradizionale e 
immergetevi nella laguna a circa 2.5 metri con pinne, maschera e boccaglio per 
riportarle alla superficie. 
All’interno di ogni ostrica trovate una perla nera giunta a maturazione dopo almeno 
2 anni di un lungo processo di sviluppo… scegliete la vostra: il tesoro che racchiude 
è vostro!  

2016/Excursions/Polynesian Experience Bora Bora Range/Dive for your Tahitian 
Pearl 

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

 

http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=517333&s2=b9H6Qin7KLs8p4W&s4=53717&p1=t&s5=7e3b5cdd-9de2-437f-a4d9-7c0381d966d8@emailopen.com&hr2=jvvru%3a%2f%2fyyy.ftqrdqz.eqo%2fuj%2fayypx2ypl2gllpg%2fCCCrfIU2lKEm007UJOgpgnDMc%2fRTKXCVG%2fFkxg%2520hqt%2520aqwt%2520Vcjkvkgp%2520Rgctn%3ffn%3d0
http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=517333&s2=b9H6Qin7KLs8p4W&s4=53717&p1=t&s5=7e3b5cdd-9de2-437f-a4d9-7c0381d966d8@emailopen.com&hr2=jvvru%3a%2f%2fyyy.ftqrdqz.eqo%2fuj%2fayypx2ypl2gllpg%2fCCCrfIU2lKEm007UJOgpgnDMc%2fRTKXCVG%2fFkxg%2520hqt%2520aqwt%2520Vcjkvkgp%2520Rgctn%3ffn%3d0


 Hotel 2* Les Tipaniers Moorea – Info Lavori!  

L’hotel ha finalmente deciso di rinviare i lavori di ristrutturazione dei suoi 4 

bungalow Vanille dopo marzo 2016. Le date precise non sono state ancora fissate, 
vi terremo informati non appena avremo ricevuto l’informazione. 
Queste unità sono quindi nuovamente disponibili alla vendita fino al 31 marzo 2016 
alle tariffe come da contratto 2015. 

Le pratiche coinvolte sono in corso di elaborazione, i nostri agenti di prenotazione vi 

contatteranno se necessario. 
 

  

 

Aeroporto Internazionale di Tahiti – Rimanete connessi! 

Da martedì 27 ottobre 2015, l’Aeroporto di Tahiti offre 15 minuti di connessione Wi-

Fi gratuita a tutti i passeggeri presenti nella sala imbarchi internazionale! 
Una nuova offerta Wi-Fi a pagamento sarà inoltre disponibile in tutto il terminal per 
soddisfare le esigenze degli internauti itineranti, con due formule tariffarie: 

-  300 XPF (2.6 euro) per 1 ora di accesso 
-  900 XPF (7.6 euro) per 6 ore di accesso 
Queste formule saranno accessibili online o presso il rivenditore convenzionato 
dell’aeroporto, Newrest. 

 

FOCUS SU 

La nostra ultima visita all’Hotel Le Tahaa Island Resort & Spa 

5*  

È sempre un piacere rivedere questo hotel… un’anima vera, molto fascino e 

autenticità, un personale polinesiano caloroso e sorridente, un luogo di villeggiatura 
esotico e idilliaco! “Anche i clienti lo pensano!” osserva il direttore Julien Bressolles 
visto il netto aumento della parte Repeater guest.  

District per gli abitanti di Raiatea, Tahaa diventa poco alla volta gli Hamptons di 
Bora Bora per i nostri visitatori internazionali… La Vahine Island e presto le 5 Ville 
di lusso della Pirogue Api completano l’offerta di elevata qualità dell’isola Vanille 

sempre più apprezzata per i suoi paesaggi incontaminati, la sua immensa laguna 

poco frequentata, i suoi giardini fioriti, gli abitanti simpatici e sorridenti, che si 
divide su due villaggi principali, vive ancora al ritmo lento della pesca e delle 
colture. Pratica, Tahaa beneficia anche delle infrastrutture di Raiatea (tra cui 
l’ospedale) e un numero consistente di rotazioni Air Tahiti.  Abbinata a una visita a 
Raiatea, la coppia fornisce una bella panoramica delle isole della Società.  

Il Tahaa Island Resort & Spa 5*, unica struttura polinesiana membro della 
prestigiosa collezione Relais & Chateaux, è stato costruito su un bel motu adiacente 
a un giardino di corallo unico e con Bora Bora a fare da sfondo. 

Il tempo passa e tuttavia gli interni delle sue suite sulla spiaggia o in palafitta, tutte 
spaziose, luminose e caratteristiche, sono intatti. Le attrezzature e gli esterni 
naturali, fatti in legno e bambù, sono regolarmente ristrutturati e sostituiti. 

Per qualunque categoria prenotata, vi é riservata un’accoglienza privilegiata: 
- una bottiglia d’acqua a persona all’arrivo all’aeroporto di Raiatea 
- una ghirlanda di fiori e bibite di benvenuto all’arrivo in hotel.  

 

 



- in camera: il vassoio di pasticcini dello Chef all’arrivo, 4 capsule al giorno di caffè 
Nespresso, preparazione della camera per la sera 
- un baccello di vaniglia nel suo astuccio di bambù, offerto l’ultima sera in regalo. 
Approfittate durante il vostro soggiorno di una colazione servita in piroga, di un 

pranzo sulla spiaggia, di un cocktail in piscina, di una cena sugli alberi, di attività 
nella natura o romantiche tra pochi intimi, massaggi, fitness, tennis, immersione 
sottomarina… sono disponibili anche delle navette per le vostre scappate all’isola. 
Non vi resta che prendere in giro i vostri amici sulle reti social grazie al Wi-Fi 
gratuito al bar Tehutu e a bordo piscina. 
In coppia o in famiglia, Le Tahaa è un’esperienza esotica completa interamente 
dedicata al vostro benessere. 

Scoprite le ultime foto disponibili sul vostro link Dropbox. 

 

 

 

 

10° Festival delle Arti delle Isole Marchesi - Programma 
dettagliato  

Mave Mai…Mave Mai! Avviso ai più fortunati tra voi che hanno potuto prenotare il 

loro soggiorno a Hiva Oa per questo 10° Festival delle Arti delle Isole Marchesi che 
si terrà dal 16 al 19 dicembre 2015… ecco finalmente il programma dettagliato!  

Quest’anno segna il ritorno alle basi della cultura marchisiana.  
Hiva Oa avrà il privilegio di ospitare in totale 11 delegazioni provenienti dalle isole 
Marchesi, da Tahiti ma anche da Rikitea e Rapa Nui. In programma, le arti in tutte 
le sue espressioni: spettacoli di danza, giochi tradizionali, dimostrazioni di intrecci e 
sculture. Saranno anche proposte conferenze aventi per tema il tatuaggio, il 
rinnovamento culturale marchisiano o ancora l’archeologia. I grandi siti religiosi 
tradizionali delle vallate di Autona, di Taaoa e di Puamau saranno i luoghi chiave di 
questo festival e sentiranno nuovamente risuonare i suoni immutabili dei pahu. 

Prossima edizione tra 4 anni… pensateci! 

2015 Festival delle Arti delle Isole Marchesi 

Trailer Marquesas Arts Festival – Te Vevao – Back to the sources 

 

 

ULTIMI AGGIORNAMENTI E NOTIZIE 
Nostri documenti aggiornati sono disponibili su richiesta 

http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=517326&s2=Fi63Zrq2AGt5m9D&s4=53717&p1=t&s5=7e3b5cdd-9de2-437f-a4d9-7c0381d966d8@emailopen.com&hr2=jvvru%3a%2f%2fyyy.ftqrdqz.eqo%2fuj%2fayypx2ypl2gllpg%2fCCFPanV3j6PQxbGq70A1odEzc%2fRTKXCVG%2fHguvkxcn%2520qh%2520Ctvu%2520qh%2520vjg%2520Octswgucu%2520Kuncpfu%2f2015%2520Hguvkxcn%2520fgu%2520Ctvu%2520fgu%2520Kngu%2520fgu%2520Octswkugu%2520-%2520Rtqitcoog.rfh%3ffn%3d0
http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=517344&s2=m5MZn42JrSt7f9D&s4=53717&p1=t&s5=7e3b5cdd-9de2-437f-a4d9-7c0381d966d8@emailopen.com&hr2=jvvru%3a%2f%2fyyy.aqwvwdg.eqo%2fycvej%3fx%3dQS0j0YAKT-A%26nkuv%3dRNX5Yk2kbA8upAv-GxdGsBUzZ8cri3Q7u8%26kpfgz%3d1


Hotel St. Regis Bora Bora Resort 5* – Aggiornamenti 2015 
vari   

La validità dei Servizi Esclusivi, Spa e Fughe Romantiche è estesa al 31 marzo 2016 
(invece che al 31 dicembre 2015). 

Stagione Festiva 2015… i menu dei veglioni di Natale e di Capodanno sono 
disponibili adesso! Da notare che mercoledì 23 dicembre, il ristorante Te Pahu 

servirà al posto del buffet una cena di 3 portate alla carta con una scelta di piatti a 
tema polinesiano, lo spettacolo viene mantenuto. Mercoledì 30 dicembre, il cenone 
di Capodanno oblige, la serata polinesiana non avrà luogo. 

 

 

 

 Hotel Vahine Island Tahaa – Trasferimenti notturni sospesi  

I trasferimenti notturni (arrivo all’aeroporto di Raiatea tra le 17:30 e le 07:30; 

partenza tra le 18:30 e 08:30) non sono più disponibili. Infatti, per motivi operativi, 
l’hotel ha deciso di non fornire più questi servizi. L’hotel non accetterà nuove 
prenotazioni, neanche in via eccezionale. Saranno garantiti solo i trasferimenti 

notturni già confermati.  
Gli orari dei trasferimenti disponibili alla vendita sono dunque limitati: 
- Arrivo all’aeroporto di Raiatea tra le 07:30 e le 17:30  
- Partenza all’aeroporto di Raiatea tra le 08:30 e le 18:30. (La partenza dall’hotel è 
prevista 2 ore prima del decollo). 

 

 Pensioni Bora Bora & Maupiti – Aggiornamenti 2016  

Bora Bora, Pensione Le Crusoe 

Sono disponibili adesso 3 stagioni tariffarie: bassa, media e alta stagione.  
Le tariffe dei pasti sono anche aumentate del 20% per la colazione e +14% per la 
cena. Nessun cambiamento di prezzo per il pranzo ma quest’ultimo comprenderà 
d’ora in poi 2 piatti a scelta invece che 3 come nel 2015. 
È da prevedere un supplemento sui trasferimenti arrivi/partenze per le persone che 
viaggiano da sole. 

Maupiti, Pensione Le Kuriri 
La pensione porta il suo minimo di notti richiesto da 3 a 2 notti, come nel 2015. 

 

 

 

 Chiusure Escursioni per congedo annuale  

Bora Bora, Ristorante Le St James: chiuso dal 24 dicembre 2015 al 03 gennaio 
2016 incluso. Riapertura il 04 gennaio 2016. 

Bora Bora, e "Escursione Safari Aventure in 4x4 - 1/2 giornata": chiusura il 
25 dicembre prossimo (oltre al 01 gennaio 2016).  

Nessuna pratica interessata da queste chiusure temporanee. 
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