
 

Flash News – 09 Dicembre 2015 

 
Carissimi Collaboratori, Ia Orana ! 

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

 Hotel Le Méridien Bora Bora 5* – Chiusura per manutenzione! 
 Due Nuove escursioni romantiche a Bora Bora! 
 Matrimoni non legali 2016 – 1° consegna! 
 Lo Chef Burlion nelle cucine dei Sofitel della Polinesia! 
 Hotel Four Seasons Resort Bora Bora 5* - Aggiornamenti e Lavori  
 2016 Pacchetti Marchesi – Descrizioni escursioni modificate 
 Le Chiusure per ferie annuali  

 

LE NOTIZIE 

 

 Hotel Le Méridien Bora Bora 5* – Chiusura per 

manutenzione!  

L’hotel ha deciso di chiudere le sue porte dal 21 febbraio al 30 marzo 2016 

incluso, per intraprendere dei lavori di manutenzione. Durante questo periodo di 5 
settimane, la cucina principale del ristorante verrà ristrutturata, verranno rifatti 
anche gli ultimi tetti di foglie di pandano in aggiunta ai lavori di manutenzione.  

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

 



 Due Nuove escursioni romantiche a Bora Bora! 

Romantic Experience Bora Bora - Full day (Motu Lunch included) 

Scoprite la versione 2.0 dell’escursione Experience Bora Bora: 
Una nuova imbarcazione – una magnifica piroga a bilanciere allestita con piccoli 
salotti privati… un’esperienza unica! Guida polinesiana, ukulele, dimostrazioni 
culturali sul motu (pareo, danza tradizionale, coco show e intrecciatura), birra a 
disposizione e alla fine del giro vi aspettano una bella coppa di spumante e tanti 
regalini per chiudere questa giornata in bellezza… 
Le soste non cambiano e neanche la splendida vista sul monte Otemanu dal motu e 

i tavoli individuali all’ombra di una capanna di paglia! 
Appositamente pensata per le coppie, quest’escursione rimane riservata agli adulti e 
ai bambini di più di 12 anni. 
Gamma Excursions/Bora Bora Tropical Wonders – Annulla e Sostituisce l’escursione 
Experience Bora Bora per tutte le nuove prenotazioni. 

Sunset Cruise & Romantic Dinner at St James - 4 hrs 
Al posto di un semplice trasferimento in barca o minibus dall’hotel verso il ristorante 
gastronomico St James, scegliete una Crociera al tramonto!  
Comodamente installati a bordo della stessa piroga con salotti privati, sorseggiando 

una coppa di spumante, godetevi l’atmosfera soft, cullati dal suono dell’ukulele 
prima di raggiungere il ristorante dove vi verrà servita una coppa di Champagne 
seguita da una deliziosa cena composta da 3 piatti, preparati dal nostro Chef.  
Gamma Bora Bora Excursions/Gourmet Breaks. 

 

 

  

 

Matrimoni non legali 2016 – 1° consegna! 

Nonostante sia ancora incompleta, la gamma Weddings è ora disponibile nel vostro 

tariffario 2016. Vi sono presentate le cerimonie degli hotel e di altri fornitori 
specializzati nonché le opzioni maggiormente richieste. Inviateci subito le vostre 
richieste specifiche, tutto (o quasi…) è fattibile! 

Per quanto riguarda i fornitori mancanti, tutti accettano di applicare le cerimonie e 
tariffe 2015 fino alla diffusione della gamma 2016. 

Nota sulla prestazione Matrimonio legale a Moorea: 
Prenotate le opzioni su misura Foto e/o Video della cerimonia e oltre, e ricevete la 
chiave USB inserita in un grazioso cofanetto in legno naturale fatto da un artigiano 
di Moorea. Un’opportunità da non perdere! 

 

FOCUS SU 

Lo Chef Burlion nelle cucine dei Sofitel della Polinesia! 

Avviso a tutti gli amanti della cucina gastronomica… Guillaume Burlion è in Polinesia 

francese! 
Il percorso di questo chef (2 Stelle nella guida Michelin, chef Esecutivo 5 Stelle e 5 
Diamanti in Cuisine Française) è strabiliante. Formatosi con i più grandi della 
professione, Patrick Lenôtre, Paul Bocuse, Roger Vergé e Joel Robuchon, ha 
perfezionato le proprie conoscenze durante i suoi viaggi in Svizzera, Giappone e 

Stati Uniti. Chef privato di François Mitterrand e di Bill Clinton, cuoco delle star 

americane a Los Angeles, ha deciso alla fine di posare le sue valigie per 6 mesi nelle 
nostre isole e di tentare l’avventura polinesiana con gli hotel Sofitel.  

 



Guillaume Burlion ha appena firmato il nuovissimo Menu del ristorante Pure al 
Sofitel Moorea Ia Ora Beach Resort 4*. Tutti i ristoranti degli hotel Sofitel 
dovrebbero usufruire a breve dei consigli accorti dello chef Burlion, e offrire menu 
all’altezza della sua fama. 

 

 

ULTIMI AGGIORNAMENTI E NOTIZIE 
Nostri documenti aggiornati sono disponibili su richiesta 

 

 Hotel Four Seasons Resort Bora Bora 5* - Aggiornamenti e 

Lavori  

Aggiornamenti retroattivi qui sotto per le categorie ALL INCLUSIVE disponibili a 
partire dal 1° aprile 2016: 

L’upgrade garantito al check-in non è più incluso in nessuna categoria 
I 2 seguenti servizi sono inclusi solo per i clienti che alloggiano in Luxury Otemanu 
3BR Beachfront Villa with Pool: 
• Approvvigionamento personalizzato del bar privato (alcolici inclusi, supplemento 
per alcuni alcolici premium) 
• 55.000 XPF (461 Euro) di Spa Credit per villa, da usare durante il soggiorno. 
In compenso, le tariffe “Persona aggiuntiva” si abbassano di circa -23%. 

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

contatteranno se necessario. 

Lavori in corso alla Spa 

Dal 30 novembre al 18 dicembre 2015 incluso, l’hotel intraprende dei lavori di 
restauro della sua Spa. Durante questo periodo, tutti i trattamenti rimangono 
disponibili e sono dispensati presso la Villa presidenziale Otemanu dalle 8,30 alle 
18,00.  
- Due suite verranno riservate ai trattamenti di coppia 
- I clienti avranno un accesso gratuito alla spiaggia privata, piscina e jacuzzi della 
Villa Otemanu dalle 08,00 alle 20,00 

- Il fitness Center sarà delocalizzato nella sala Pahia e aperto 24 ore su 24 e 7 
giorni su 7. I corsi di yoga e di fitness verranno effettuati presso il Padiglione 
Otemanu nelle ore programmate. 

 

 2016 Pacchetti Marchesi – Descrizioni escursioni modificate  

Da notare questi cambiamenti nello svolgimento delle escursioni incluse nei nostri 
Pacchetti Marchesi 2016, senza incidenza sulle tariffe dei pacchetti. 

Ad Hiva Oa, 

- L’escursione Taaoa Valley è stata ridotta a circa 2 ore e 30 min./3 ore (rispetto ad 
una mezza giornata). Quest’uscita include in più della Taaoa Valley, una rapida 
visita del villaggio di Atuona con una sosta alle tombe di Brel e Gauguin. 
Promemoria! Quest’uscita non include le visite dello Spazio Jacques Brel né del 
Centro culturale Paul Gauguin. 
- L’intera giornata Discovering the Giant Tikis of Puamau include adesso la sosta al 
Tiki Souriant. 

- L’intera giornata Discovering the Northern Valleys of Hiva Oa, sino ad ora 
combinato 4x4 e passeggiata, diventa una passeggiata di livello intermedio con 
qualche dislivello: 2 ore di passeggiata la mattina seguite da un picnic sulla spiaggia 

 

http://start.emailopen.com/public1/r.aspx?s1=537882&s2=Tk79MjGn58LrQe2&s4=65624&p1=t&s5=caac2695-8b89-46a0-bd3e-5ce4a13fb0b7@emailopen.com&hr2=jvvru%3a%2f%2fyyy.ftqrdqz.eqo%2fuj%2fayypx2ypl2gllpg%2fCCCR5IQr8JTC1R2ItJ5pr_EDc%2fRWDNKE201508EE%2fCeeqooqfcvkqp%2520kp%2520Jqvgnu%2fOQQTGC%2520Uqhkvgn%2520UQHOVK%2f_Igpgtcn%2fEctvg%2520Rwtg%2520PQX%25202015.rfh%3ffn%3d0


con bagno e ritorno dalla stessa strada. 

A Nuku Hiva, 
- L’escursione a piedi di un’intera giornata Hike in the Valley of Hakaui termina 
prima con un bagno nella baia di Hakatea invece del “pomeriggio in spiaggia”, 
poiché il tempo restante è troppo breve. 
- Durante l’uscita In the Heart Of Taipivai Valley, la cascata Taïpi non è più 
accessibile a piedi, la si puo’ scorgere esclusivamente dal veicolo. 

 

 

 

 Le Chiusure per ferie annuali  

La pensione Maupiti Paradise sarà chiusa per ferie annuali dal 27 dicembre 2015 al 

4 gennaio 2016 incluso, riapertura il 5 gennaio 2016. 
Nessuna pratica interessata da questa chiusura. 
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