
 

Flash News – 13 Novembre 2015 

 
Carissimi Collaboratori, Ia Orana ! 

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

 Il nuovo Cargo Aranui 5 è arrivato in Polinesia! 
 Gli hotel SOFITEL si mettono al passo con Instagram 
 Aggiornamento dei Collegamenti Ipertestuali ai documenti Excel 
 5* Four Seasons & Hilton Bora Bora – Modifiche da annotare 
 Escursioni – Modifiche da annotare 
 Chiusure per Congedi Annuali  

 

LE NOTIZIE 

 

 Il nuovo Cargo Aranui 5 è arrivato in Polinesia!  

Questo lunedì mattina (9/11), Il porto di Papeete era in fermento (e anche noi!), 

con l’arrivo tanto atteso del nuovo cargo della compagnia marittima Aranui Cruises, 
l’Aranui 5. Con un profilo più moderno, questo gigante in acciaio lungo 126 metri e 
largo 22, navigherà regolarmente nelle nostre acque polinesiane dal 12 dicembre 
2015, data di partenza della crociera inaugurale speciale Festival delle Marchesi. 

L’Aranui 3 in servizio dal 2003 andrà, quindi, in pensione dopo 12 anni di regolare 

funzionamento.  
Attendiamo con impazienza di poter visitare il nuovo arrivato e di condividere con 
voi le nostre impressioni... 

 



 Gli hotel SOFITEL si mettono al passo con Instagram  

Rete social di primo piano che dispone in particolare di 400 milioni di membri attivi, 

Instagram è lo strumento ideale per chi vuole farsi vedere. Gli hotel Sofitel hanno 
abbracciato questo concetto e ora sono disponibili tramite la loro rispettiva pagina. 

Sofitel Moorea Ia Ora Beach Resort 4*: @sofitelmoorea #sofitelmoorea 

Sofitel Bora Bora Private Island 4*: @sofitelprivateisland #sofitelprivateisland 
Sofitel Bora Bora Marara Beach Resort 3*: @sofitelmarara #sofitelmarara 

Se soggiornate in uno di questi 3 hotel, non esitate a condividere con gli altri utenti 
la vostra magnifica esperienza attraverso le vostre foto e i vostri video!  

  

 

Aggiornamento dei Collegamenti Ipertestuali ai documenti 

Excel 

In seguito a una modifica di codifica su Dropbox, quando cliccate su uno dei nostri 

collegamenti ipertestuali a un documento Excel, compare un’anteprima del 
documento che non sarà quindi più aperto direttamente in Excel. Per aprire il 
documento in Excel, cliccate sul pulsante "Download" in alto a destra. 

Più pratici, i nuovi collegamenti con apertura diretta in Excel sono disponibili presso 
il vostro Agente Marketing. 
I collegamenti attuali restano validi e attivi. 

  

ULTIMI AGGIORNAMENTI E NOTIZIE 
Nostri documenti aggiornati sono disponibili su richiesta 

5* Four Seasons & Hilton Bora Bora – Modifiche da annotare 

Al Four Seasons Resort Bora Bora, Exclusive Services 

La Cena Romantica su Spiaggia non è più disponibile, sono invece ancora disponibili 
alla vendita solo i servizi Ultima cena romantica su spiaggia e Cena privata su motu. 
Tutte le prenotazioni già confermate saranno comunque garantite. 

All’Hilton Bora Bora Nui Resort & Spa, Spa 
I 2 trattamenti Ta'u Here - Time for 2 Special & Ta'u Here i te fare - In-room 
Honeymoon Sweet non sono più disponibili all’Hina Spa. 
Il resto della lista resta invariato fino al 31 agosto 2016, l’hotel chiude 
completamente per lavori a partire dal 1° settembre 2016. 

L’Hilton ci comunica anche che le 8 ville di categoria Sunset Overwater Villa 

apriranno definitivamente solo alla riapertura finale dell’hotel a metà dicembre 
2016.  
Dettagli sui lavori sul vostro link Annual Closures & Works. 

 

   



 

 Escursioni – Modifiche da annotare  

Tahiti, Papeete by Night on Segway (Gamma Tropical Wonders) 

In seguito a un problema di visualizzazione nei Manuali Tariffari 2015-2016, vi 
preghiamo di prendere in considerazione le tariffe riviste e corrette (privato e non 
privato).  

Moorea, Coco's Moorea Gourmet Restaurant (Gamma Gourmet Break) 
Cambio degli orari di apertura effettivi da subito: 
Pranzo tutti i lunedì, martedì, mercoledì, sabato e domenica dalle 11:45 alle 13:30 
Cena 7/7 dalle 17:30 alle 21:30 (chiuso il mercoledì sera fino al 30 aprile 2016) 

Bora Bora, Pure Snorkeling (Gamma Amazing Encounters) 

Si noti che i tour privati presentati sono disponibili solo di pomeriggio.  
Uscita privata di mattina: tariffe e disponibilità solo su specifica richiesta. 

   

 Chiusure per Congedi Annuali  

A Moorea, i seguenti tour non saranno disponibili: 

Full Day – Moorea Miti Lagoon Tour with picnic sospesa dal 20 al 29 gennaio 
2016, nuovamente disponibile dal 30 gennaio (gamma Escursione Meraviglie 
Tropicali di Moorea) 

Initiation to Sky Diving sospeso dal 20 dicembre 2015 al 31 gennaio 2016 
incluso, nuovamente disponibile dal 1° febbraio 2016 (gamma Servizi 
Esclusivi di Moorea) 

Nessuna pratica interessata da queste chiusure. 
Novità! Il Riepilogo Chiusure e Lavori ora comprende i fornitori Excursions e 
Exclusive Services. Richiedete il link al vostro Agente Marketing! 
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