
 

Flash News – 25 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. 

 NOVITÀ! Island Passage, lo yacht perfetto per le nostre lagune 
 Hotel La Pirogue Api Tahaa – Apertura fissata all’11 gennaio 2016 
 Hotel Moorea Pearl Resort & Spa 4* - Rifacimento Piscina 
 Gli ultimi perfezionamenti del Pearl Beach Resort 4* 
 Hotel St. Regis Bora Bora Resort 5* – Tariffe 01 gennaio/31 marzo 2016 aggiornate 
 Hotel Bora Bora Pearl Resort & Spa 4* – Spese di Elistazione 
 Fakarava, Pensione Tokerau – Mezza pensione da pagare in loco 
 Crociere Archipels alla partenza di Rangiroa – Avviso di Sold Out 
 Fakarava Sud, pensione Raimiti – Modifiche dei trasferimenti 

  

 

LE NOTIZIE 

 

 NOVITÀ! Island Passage, lo yacht perfetto per le nostre 
lagune  

È con immenso piacere che vi annunciamo il prossimo arrivo dell’Island Passage 

nelle nostre isole. Finalmente il ritorno di una nave da crociera perfettamente 
adatta alla navigazione nelle acque della Polinesia! 
Questo piccolo catamarano é l’unico in grado di navigare all’interno delle lagune, 
offrendo ai passeggeri una prospettiva totalmente differente da quella dei mostri 

d’acciaio relegati nei porti e nelle ampie baie. 
L’Island Passage offre stabilità e il comfort durante le traversate tra le isole. 
Da maggio ad ottobre 2016, le Isole della Società diventeranno il campo da gioco di 
questo yacht di soli 24 passeggeri (11 cabine doppie o twin suddivise in 3 categorie 
e 2 cabine singole), con due itinerari disponibili e attività quotidiane incluse: 
- Tahitian Affair 7: 7 notti, Bora Bora/Raiatea/Huahine/Tahaa/Bora Bora 
- Tahitian Affair 10: 10 notti, Tahiti/Moorea/Huahine/Tahaa/Raiatea/Bora Bora 

A bordo, ambiente Casual-Chic molto apprezzato, servizio di elevata qualità, cucina 

raffinata, grandi vini, cocktail al tramonto, attrezzattura nautica, pesca notturna… 
priorità al riposo e al relax! Di notte si cala l’ancora e ci si abbandona ad un riposo 



 

ristoratore… Una condizione perfetta per apprezzare la bellezza del nostro paradiso. 

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

 

 Hotel La Pirogue Api Tahaa – Apertura fissata all’11 gennaio 

2016  

L’apertura dell’hotel La Pirogue Api a Tahaa, inizialmente annunciata per il secondo 

semestre 2015 è stata temporaneamente sospesa e fissata all’11 gennaio 2016.  
Questo piccolo hotel che promette di essere grande completa i suoi ultimi lavori. 
Nuove foto sono disponibili sul vostro link Pictures of Tahiti & her Islands… 
Attenzione, immagini da sogno… 

L’hotel proporrà per questa stagione 4 ville invece di 5, il tempo passa troppo in 
fretta! Saranno presenti un ristorante gastronomico, un bar, la reception e la 
piattaforma per elicottero. 
-7 settimane… tic tac tic tac 

 

  

 

 

Hotel Moorea Pearl Resort & Spa 4* - Rifacimento Piscina 

L’hotel ci annuncia che "procederà alla ristrutturazione della sua piscina principale 

(sostituzione delle piastrelle) tra l’11 gennaio e il 15 febbraio 2016. 
In questo periodo, il Moorea Pearl Resort & Spa continuerà normalmente la sua 
attività e limiterà tutti gli eventuali rumori. 

Durante la chiusura della piscina al pubblico, l’hotel metterà a disposizione un 
servizio di navette interamente gratuite (tre volte al giorno) dirette alla spiaggia di 
Mareto (situata tra la baia di Cook e la baia di Opunohu) affinché i clienti possano 
godere di una magnifica spiaggia di sabbia bianca e apprezzare un’altra esperienza 
della  laguna. 

Le partenze delle navette sono previste come di seguito:  
• Partenza dall’hotel: ore 09:00 – 11:00 – 14:00 
• Partenza dalla spiaggia: ore 11:30 – 14:30 – 17:00" 

L’hotel si scusa in anticipo per eventuali disagi e vi ringrazia per la vostra 
comprensione e per il vostro sostegno. Link Annual Closures & Works aggiornato. 

 

FOCUS SU 



Gli ultimi perfezionamenti del Pearl Beach Resort 4* 

Dal suo passaggio al nome di Tahiti Pearl Beach Resort, l’hotel continua il suo 

processo di perfezionamento dei suoi servizi e infrastrutture con l’attuale 
cambiamento dell’arredamento del ristorante e del pool deck per una linea sobria e 
elegante. 

L’hotel è oggi il solo a Tahiti a proporre 3 canali alla sua clientela anglosassone che 
potrà godere di NBC, ABC e CBS. 

Scoprite le ultime immagini del Resort sul vostro link Dropbox e a presto per delle 
nuove innovazioni! 

 

 

 

ULTIMI AGGIORNAMENTI E NOTIZIE 
Nostri documenti aggiornati sono disponibili su richiesta 

 

 Hotel St. Regis Bora Bora Resort 5* – Tariffe 01 gennaio/31 

marzo 2016 aggiornate  

L’hotel applicherà le tariffe 2016 per alcune categorie dal 03 gennaio 2016, ultimo 
periodo di bassa stagione del Contratto 2015 (03 gennaio/31 marzo). 

Vi preghiamo di consultare l’inventario delle ville aggiornato sul Manuale Tariffario e 

le tariffe corrispondenti. 
Sono state aggiornate anche le Offerte Speciali applicabili, vi saranno inviati gli 
avvisi di modifica dettagliati in mail separate, il vostro SOBT è aggiornato.  
Contrariamente alle restanti categorie 2015, queste nuove categorie includono 
d’ufficio la colazione, il prefisso ABF è aggiunto al nome della categoria. 
Le condizioni di Prenotazione e Annullamento 2015 restano in vigore. 

Questo nuovo inventario è da tener conto per ogni nuova richiesta di prenotazione 
ricevuta dal 1° dicembre 2015 in poi. 

Premier Oceanfront Retreat V.  -> ABF Reefside Garden Villa with Pool 
Pool Beach Villa                       -> ABF Beachside Villa with Pool 
Royal Overwater Villa               -> ABF Overwater Royal Otemanu 1Bdr Villa with 
Pool 
14 dei Deluxe Overwater Villa   -> ABF Overwater Deluxe Otemanu Villa  
(i 18 restanti Deluxe Overwater mantengono le loro tariffe e offerte speciali 2015, 
cambieranno il nome in Overwater Deluxe Sunset Villa il 1° aprile 2016).  

È disponibile una nuova piantina del Resort sul link Dropbox. 

 

 Hotel Bora Bora Pearl Resort & Spa 4* – Spese di Elistazione  

A partire dal 1° dicembre 2015, per ogni nuova prenotazione del servizio Elicottero 

all’arrivo o alla partenza dalla sua elistazione, il Bora Bora Pearl Resort & Spa 
fatturerà le spese di Elistazione allo stesso modo dell’Intercontinental Bora Bora 
Resort & Thalasso Spa. 
Sono quindi interessati i trasferimenti tra le isole, la Fuga Romantica a Tupai e i 
sorvoli classici. 

 

 



 

 Fakarava, Pensione Tokerau – Mezza pensione da pagare in 
loco  

Vi preghiamo di tener conto che a partire da oggi e per ogni nuova prenotazione, la 
mezza pensione, che resta obbligatoria, d’ora in poi si paga in loco al momento del 

check-out.  
La tariffa resta invariata:  
circa 49 Euro/Adulto  
circa 28 Euro/Bambino 02-12 anni 
pasti non previsti per i bambini 00 – 01 anno 

Attenzione! È molto importante avvisare i clienti che la mezza pensione è 
OBBLIGATORIA. I nostri messaggi di conferma riporteranno questa condizione. 

 

 Crociere Archipels alla partenza di Rangiroa – Avviso di Sold 

Out  

Vi preghiamo di notare che per le crociere Archipels private e non private alla 

partenza da Rangiroa tra il 27 marzo e il 28 giugno 2016 incluso c’è il tutto 
esaurito!  
L’Atoll Dream,  
La Blue Lagoon Dream, 
La Rangiroa Dream. 

Resta disponibile in questo periodo nelle Tuamotu, il catamarano Aquatiki II con 
partenza da Farakava che propone una crociera negli atolli remoti e vergini delle 
"Tuam’s" come si suole dire qui.  

Anche le crociere Archipels nelle isole della Società sono disponibili alla vendita. 

 

 

 

 Fakarava Sud, pensione Raimiti – Modifiche dei trasferimenti  

In seguito a un cambiamento di planning dei voli Air Tahiti, vi preghiamo di tener 
conto delle nuove informazioni arrivo/partenza per la pensioni Raimiti. Ricordiamo 

che, vista la lontananza, la pensione organizza un solo trasferimento 
arrivo/partenza al giorno (durata circa 1 ora e 30):  

- Arrivo i lunedì e sabato (e alcuni martedì quado il volo è programmato): 

trasferimento previsto all’arrivo del volo Air Tahiti Papeete-Fakarava 
 - Arrivo i martedì, mercoledì, venerdì, 2° volo del sabato: trasferimento previsto 

all’arrivo del volo Air Tahiti Papeete-Rangiroa-Fakarava.  
 - Arrivo di domenica: trasferimento previsto all’arrivo del volo Air Tahiti Papeete - 
Arutua - Niue – Fakarava 
- Partenza tutti i giorni tranne il giovedì alla partenza del volo Air Tahiti Fakarava-
Papeete 

I clienti in arrivo/partenza, suddivisi su più voli, sono raggruppati e trasferiti alla 
pensione Relais Marama situata presso l’aeroporto. In attesa del trasferimento, 

saranno offerti loro una bibita e delle biciclette. 
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