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Il tuo sogno Polinesiano
si avvera non appena sei a bordo
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Fino a 7 voli alla settimana con partenza da Parigi Charles de Gaulle - In coincidenza con voli Alitalia e Air France.

 © Ben Thouard

Con i suoi 5 Airbus di ultima generazione, Air Tahiti Nui offre un 

eccezionale comfort.

Gli aeromobili sono dotati di 296 posti a sedere nelle due classi, di

cui 32 in Business Class, con poltrone a forma di conchiglia, e 264 in 

classe Moana che possono reclinarsi fi no a 118 °, tutte dotate di schermi 

individuali ad alta defi nizione e video su richiesta.

Il nostro staff vi riceverà a bordo nella più pura tradizione Polinesiana, 

offrendovi un fi ore di Tiaré, simbolo profumato delle nostre Isole.

Apprezzerete la gentilezza, il senso di ospitalità e l’autenticità della gente 

Polinesiana durante tutto il vostro viaggio.
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Caro Collega,

il 2016 è per noi un anno molto importante, un grandissimo traguardo... infatti proprio 

quest’anno  festeggeremo i nostri 25 anni di attività.

Inevitabilmente, quando si raggiunge un così importante traguardo,  soprattutto dovendo 

aff rontare un periodo di crisi così dura per tutto il nostro settore, ci si guarda indietro e 
ci si trova a ripensare a tutto quello che abbiamo passato prima di arrivare a quello che 

siamo oggi.. da quel Gennaio 1991 ne è passata davvero tanta di acqua sotto i ponti, le 

guerre nel Golfo, l’11 settembre 2001, lo Tsunami nell’Oceano Indiano ed il terremoto in 

Giappone  ma niente di tutto questo è riuscito a scalfi re i nostri cuori, noi siamo ancora 
qui con la stessa passione e l’entusiasmo del primo giorno,  ma con una grande speranza 

nel cuore... che il futuro possa regalare a noi tutti ancora tante soddisfazioni dandoci la 

forza per superare anche questo brutto momento, come abbiamo fatto negli anni passa-

ti,  per cui forza e coraggio! Il nostro è un lavoro sicuramnte diffi  cile, soprattutto perchè 
soggetto a qualsiasi piccolo o grande evento, che sia questo climatico oppure terroristico,

25 anni... insieme

ma è anche il lavoro più bello del mondo e l’amore che proviamo per “il viaggio” non ce lo potrà portar via nessuno! 

Franco Travini

Direttore Generale
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VOLA CON GULLY ...

Il Gully-kit

Le nostre destinazioni
irlanda e scozia

Stati uniti d’america e CANADA
messico

ANTILLE FRANCESI E CARAIBI
SUD AFRICA

DUBAI E ABU DHABI
SEYCHELLES

MAURITIUS
AUSTRALIA

NUOVA ZELANDA
NUOVA CALEDONIA

POLINESIA FRANCESE
ISOLE COOK

ISOLE FIJI

* Il Set di base comprende pochette con etichette bagaglio, guida e do-

cumenti di viaggio personalizzati; le eventuali ulteriori borse saranno in-

serite nel Kit in base al costo totale del viaggio.

DUBAI E ABU DHABI
SEYCHELLES
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Ecco i simboli che vi seguiranno nel catalogo e che vi aiuteranno a scegliere la struttura più adatta al vostro cliente:

i gully - symbols

SPECIALE NOZZE
La maggior parte delle strutture della Polinesia Francese offrono sconti e 

benefi t per le coppie in viaggio di nozze; I benefi t sono applicabili per matri-
moni avvenuti entro un certo numero di mesi prima dalla data di arrivo in hotel 

e richiedono un minimum stay che varia da hotel a hotel. (richiedere dettagli 

all’atto della prenotazione).

Nota Importante: All’atto del check in verrà richiesta una copia del certifi cato 
di matrimonio.

I bambini sono i 
benvenuti!

I bambini non 
sono accett ati

St��tt �ra consigliata 
per i viaggi di nozze

St��tt �ra adatt a a 
giovani e g��ppi di 

amici

St��tt �ra adatt a a chi 
ricerca il massimo comfor� e 

ser�izi di qualità
Categoria di Camera 

consigliata

le abbiamo provate...
per voi!

66



POLINESIA FRANCESE
GEOGRAFIA:
L’estensione delle acque territoriali è di 4 milioni di km2, equivalente a quel-

la dell’Europa. La superfi ce delle terre emerse, suddivise in 118 isole, occupa 
4.000 km2. Situate tra la California e l’Australia, dista 8.800 km da Tokyo e 
7.500 km da Santiago del Cile.

FORMALITA’ D’INGRESSO:
Per l’ingresso nel paese occorre il passaporto con validità residua di almeno 6 

mesi dalla data di rientro. Non è richiesto alcun visto per soggiorni di massimo 

3 mesi.

Per l’ingresso in Polinesia dagli Stati Uniti, ai cittadini italiani è richiesto un 

passaporto emesso con le seguenti modalità: - Passaporto a lettura ottica con 

fotografi a digitalizzata, con validità di almeno 6 mesi che permette di transita-
re dagli Stati Uniti fi no a scadenza dello stesso senza richiedere il visto solo e 
unicamente se lo stesso è stato emesso o rinnovato prima del 26 ottobre 2005.

- Passaporto a lettura ottica con fotografi a digitalizzata, con validità di almeno 
6 mesi che permette di transitare dagli Stati Uniti fi no a scadenza dello stesso 
senza richiedere il visto solo e unicamente se lo stesso è stato emesso dopo il 26 

ottobre 2005 e entro il 26 ottobre 2006.

- Passaporto con chip elettronico, con validità di almeno 6 mesi, che permette di 

transitare dagli Stati Uniti fi no a scadenza dello stesso senza richiedere il visto, 
solo e unicamente se lo stesso è stato emesso dopo il 26 ottobre 2006. 

In tutti gli altri casi è necessario richiedere il visto all’ambasciata degli Stati 

Uniti in Italia. Bambini e neonati devono avere un loro passaporto con le stesse 

normative. Non occorre alcuna vaccinazione.

CLIMA
Piacevole e caldo con acque balneabili per tutto l’anno. Il periodo più mite va 

da giugno ad agosto quando le temperature offrono temperature sui 24/27° 

di giorno e 18/22° la sera, mentre è più caldo e umido da novembre a marzo, 
con possibili rovesci tropicali.

Maeva...
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MAREE:
In alcune zone dell’Oceano Pacifi co, ed in particolar modo nell’emisfero austra-
le, il fenomeno delle maree, è più signifi cativo che nei nostri mari. Può anche 
accadere, che in alcune ore del giorno, la bassa marea possa limitare l’accesso 

al mare e quindi la possibilità di fare il bagno.

NATURA E AMBIENTE CIRCOSTANTE:
In Polinesia Francese, come in molte altre isole dell’Oceano Pacifi co, le strutture 
alberghiere sono state costruite cercando di rispettare al massimo la natura, 

convivono infatti all’interno di una rigogliosa vegetazione tropicale che è l’habi-

tat ideale per molte specie di animali. E’ quindi probabile che durante il vostro 

soggiorno qui, anche se doveste scegliere hotels di categoria elevata, incon-

triate piccoli animaletti del tutto innocui, questo però non deve assolutamente 
mettere in discussione la pulizia e la cura della struttura.

LINGUA:
Il francese è la lingua uffi ciale, tuttavia le lingue locali, tra cui il tahitiano, sono 
ancora molto diffuse nell’arcipelago. L’inglese è altresì parlato correntemente 

soprattutto negli ambienti turistici.

MONETA E CAMBIO:
La moneta uffi ciale è il FCFP (Franco Francese del Pacifi co) pari a circa FCFP 
119,33 = 1 EUR.

FUSO ORARIO
Meno 11 ore rispetto all’Italia, - 12 ore durante il periodo di ora legale in 
Italia.



LE ISOLE DELLA SOCIETA’

TAHITI

Nel suo quinto viaggio in Polinesia, il capitano James Cook scoprì vicino a Tahiti altre isole, che proprio per la loro prossimità vennero chiamate Isole 
della Società. Si presentamo come verdi montagne galleggianti, adagiate sulla superfi cie turchese dell’Oceano, la sabbia assume sfumature che solo 
qui si possono ammirare, dal bianco puro al nero, dal rosa al malva.
L’arcipelaco è composto da 8 isole di origine vulcanica e da cinque atolli, denominati Sopravento e Sottovento. Il gruppo dell e Sopravento comprende 
Tahiti, l’isola più grande della Polinesia Francese, la deliziosa Mooreacon i suoi picchi vulcanici, Tetiaroa - che Marlon Brando ottenne in concessione 
per 99 anni - un vero paradiso di sabbia e tranquillità, e le piccole incantevoli Maiao e Mehetia. Le Sottovento sono per lo più montuose assai diverse 
tra loro. La prima che si incontra andando verso ovest è la bella Huahine, conosciuta per lo più per il vasto complesso pre-europeo di marae, gli antichi 
luoghi di culto polinesiani. Proseguendo ancora verso occidente si incontrano Bora Bora, nota come la Perla del Pacifi co, le magnifi che Raiatea e Tahaa, 
isole sacre dalle fertili vallate,l’indimenticabile Maupiti immersa in una laguna dal color di giada e via via atolli, strisce di terra, sabbia e poi... l’infi nito 
blu dell’oceano.

Tahiti, con la capitale Papeete, è l’isola più grande della Polinesia Francese. L’aeroporto internazionale di Faa’a ne fa il punto di arrivo e di partenza 
per i visitatori che qui iniziano la lora offascinante avventura in Polinesia o che, davvero a malincuore, se ne allontanano per tornare a casa. 
Tahiti è l’isola della luce, la porta sul grande Oceano Pacifi co e quasi il 70% dell’intera popolazione polinesiana vive qui. 
L’isola è il risultato di eruzioni vulcaniche avvenute circa due milioni di anni fa: il suo profi lo è disegnato da montagne scoscese e verdissime, mentre le 
coste sono incorniciate da spiagge di sabbia nera e sabbia bianca. Tahiti è caratterizzata da due territori che sembrano raffi gurare il numero 8: Tahiti 
Nui è la parte più estesa, Tahiti Iti quella più piccola. I due territori sono uniti tra loro dal fertile istmo di Taravao. L’interno è variegato ed affascinante, 
caratterizzato da montagne ripide, il più alto è il monte Orohena (2.241 m), profonde vallate selvagge, fi umi e cascate. Proprio per questo tante sono 
le cose da fare a Tahiti: passggiate, trekking, canyoning, visite guidate in luoghi culturali alla scoperta delle antiche divinità e delle tradizioni del popolo 
mahoi. Tahiti non è solo un passaggio indispesabile per chi si reca in Polinesia Francese, ma è molto di più. A Papeete, cuore pulsante dell’isola, potrete 
fare davvero di tutto, a cominciare da una visita al suo famosissimo mercato. Volete scoprire i segreti delle perle nere? Visitate allora il Museo della 
Perla Robert Wan in Rue Jeanne d’Arc. Se invece amate l’arte, ecco il Museo Paul Gauguin dedicato alla vita ed alle celebri opere di Paul Gauguin. Le 
magnifi ce onde di Teahupoo sono “terreno” per i più abili, mentre i principianti si divertiranno con quelle di Papara o del canale di Taapuna.
A Papeete la vita notturna si accende con bar e night club, spettacoli di danza e folklore organizzati dai grandi hotels. Un’altra particolarità di Tahiti 
sono le “roulotte” nella piazza Vaiete: si tratta di piccoli ristoranti ambulanti che aprono solo la sera, dove si possono gustare i sapori della deliziosa 
cucina tipica locale a base di grigliate di pesce a prezzi davvero contenuti.

Manava Suite Resort Tahiti

Le Meridien Tahiti

Tahiti Pearl Beach
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cosa fare a tahiti

Il Mercato di Papeete - Il mercato pubblico di Papeete con i suoi 7000 mq di 

superfi cie, rappresenta il luogo più autentico e vivo della città. Aperto tutti i 
giorni dalle 5 alle 17 e la domenica dalle 4 alle 7, è particolarmente animato 
nelle prime ore del mattino. Passeggiango fra le bancarelle, potrete assapora-

re la vera cordialità polinesiana ed immergervi in un allegro tripudio di colori 

e di sapori tropicali. Da non perdere la parte del mercato dedicata a fi ori, 
frutta e verdura: tiare, taina, tipanie, pitate e tante altre specie coloratissime vi 

inebrieranno con il loro profumo celestiale. Per lo shopping, l’appuntamento è 

al piano superiore del mercato dove vi attendono tutti i prodotti tipici dell’arti-

gianato polinesiano: parei, copricapo, borse e cesti, oggetti lavorati in legno di 

meravigliosa fattura, tessuti, sontuosi copriletti con motivi egetali o etnici cuciti a 

mano... senza però dimenticare il famoso Monoi, olio di cocco purissimo unito ad 
altre fragranze che dona una splendida abbronzatura ed una pelle di seta...

Museo della perla Robert Wan - Aperto dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 17 (ul-
tima entrata alle 16.15), chiuso la domenica ed i giorni festivi. Ingresso gratuito 
Venite a visitarel’unico museo al mondo dedicato alla perla e, più in particolare, 

alla perla nera di Tahiti. Dalle sponde dell’Egitto a quelle dell’Asia e del Paci-
fi co, scoprirete i misteri della perla, le sue leggende e le sue virtù... Oltre alla 
presentazione della storia della perla, potrete anche trovare una sezione “Arti 

e Tecniche” sulla cultura di questo gioiello. Ammirate la collezione personale di 
Robert Wan, davvero eccezionale, che comprende anche la più grande perla 
rotonda di Tahiti del mondo. Che amiate le perle oppure no, rimmarete sicura-
mente ammaliati dalle bellezze di questo museo.

La Valle di Papenoo - A piedi, in mountain bike o in 4X4, comunque decidiate 

di iniziare questa splendida avventura, è sempre meglio affrontare la valle di 

Papenoo insieme ad una guida. Questa vallata che si distende lungo l’isola, 

è ricchissima di siti archeologici e vedute spettacolari punteggiat da cascate 

davvero mozzafi ato. La valle è attraversata da un sentiero che conduce fi no 
al passo Maroto, riemergendo, alla fi ne del tunnel Maroto, di fronte al famoso 
lago naturale di Vaihiria, prima di ridiscendere verso l’altopiano di Mataiea.

L’altopiano di Taravao - La salita verso l’altopiano di Taravao sulla penisola 
di Tahiti Iti si conclude iun un punto panoramico da cui si ammirano i due lati 
dell’istmo, le due baie e la forma imponenete di Tahiti Nui. Un esperienza asso-
lutamente da non perdere.

La scalata al mpnte Aorai- La scalata è semplice ed il sentiero è ottimamen-

te tracciato, lungo la strada si incontrano diversi rifuci attrezzati. Si parte da 

un’altitudine di 600 m (Il Belvedere) e dalla sua cima si gode un panorama 

incomparabile su tutte le vette dell’isola: le vallate profonde con una moltitudine 

di cascate, il profi lo di Moorea e, ancora più in lontananza nell’oceano, Tetiaroa 
e Maiao.

Le grotte di Hitiaa - Si parte con un mezzo 4X4 per poi proseguire a piedi alla 

scoperta di queste strette gallerie di origine vulcanica, che raccolgono l’acqua 

proveniente da infi ltrazioni e creano spesso cascate.

Posizione:
Il  Manava Suite Resort Tahiti si trova a 5 minuti dall’aeroporto internazionale di Tahiti 
e a 10 minuti dal centro di Papeete ed è caratterizzato dall’autentico stile polinesiano.

Le Camere:
La struttura dispone di 12 Standard Room, 20 Garden Studio, 32 Lagoon Studio, 20 
Garden Suite, 22 Lagoon Suite e 4 One Bedroom duplex Suite. 
Tutte le camere vista giardino o vista mare dispongono di aria condizionata, doccia o 
vasca, bagno privato / WC, TV via cavo, Ventilatore a soffi tto, bollitore per the o caffe,  
Lettore DVD, asciugacapelli, ferro da stiro,  Minibar (riempito su richiesta) Cassetta di 

sicurezza, telefono, bottiglia di acqua giornaliera.

I Ser�izi:
Il ristorante VAITOHI è aperto per la colazione, il pranzo e la cena mente il TAPAPUNA 
POOL BAR è a disposizione dei clienti dalle 10.00 alle 19.00 e il PUNAVAI LOUNGE BAR 
serve solo cocktail. 

Il resort dispone della piscina a sfi oro più grande dell’isola dalla quale si può ammirare 
all’orizzonte Moorea. Manea Spa.  I clienti possono svolgere le attività gratuite di ac-

quagym e utlizzare il fi tness center, la biblioteca e l’attrezzatura per snorkeling. Wifi  solo 
nelle aree comuni.

Navetta a pagamento ad orari prestabiliti per il centro di Papeete

Manava Suite
Resort Tahiti ***

Il Mercato di Papeete - Il mercato pubblico di Papeete con i suoi 7000 mq di La Valle di Papenoo - A piedi, in mountain bike o in 4X4, comunque decidiate 

hotels a tahiti 0-11 Anni
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Posizione:
A 20 minuti dall’aeroporto di  Papeete, Le Méridien Tahiti, ristrutturato nel 2010 con un 
nuovo arredamento moderno e di design, è l’unico hotel situato su una splendida spiaggia 

di sabbia bianca e una laguna turchese, con vista sull’isola di Moorea.

Le Camere:
Sono 149 le camere suddivise in diverse tipologie: Standard, Deluxe Garden e Oce-
an view, Panoramic Ocean Front, Junior suite, One Bedroom Suite, Presidential Suite e 

Overwater Bungalow.

Tutte le camere dispongono di aria condizionata, vasca da bagno o doccia, servizi privati, 
Ventilatore a soffi tto,  accappatoio, TV via cavo, bollitore per the e caffe, Lettore DVD, 
Asciugacapelli, MP3 Docking Station, Mini frigo, Minibar (riempito su richiesta), cassetta di 

sicurezza, telefono, terrazza, bottiglia di acqua giornaliera.

I Ser�izi:
A disposizione degli ospiti: il ristorante La Plantation che offre piatti tipici locali e francesi, 

il venerdì sera si organizza un buffet di frutti di mare (soggetto a variazione senza pre-

avviso); il ristorante Le Carre propone invece una cucina ricercata a la carte. Due sono i 

bar il Pool Bar anche per menu leggeri e l’Astrolabe. Wifi  a pagamento nelle aree comuni. 
L’hotel ospita numerosi artisti che daranno dimostrazione agli ospiti della loro bravura 

mentre l’Atelier du Chef vi inviterò alle lezioni di cucina in giorni prestabiliti. Centro be-
nessere e piscina.

Attività gratuite: Aquagym, Kayak, Canoa, Bocce, attrezzature per snorkeling, campo da 

tennis, ping pong, pallavolo.

Servizio navetta per il centro di Papeete con minivan, è disponibile due volte o 3 volte al 

giorno dal Lunedi al Sabato.

Le Meridien
Tahiti  ****

0-12 Anni

Posizione:
a 20 minuti dall’aeroporto, immerso tra i  rigogliosi giardini di Lafayette Beach, sulla co-

sta nord orientale, il Tahiti Pearl Beach Resort è situato direttamente spiaggia nera vulca-
nica e gode di una  vista mozzafi ato sulla baia di Matavai.  Situato a soli 7 km dal centro 
di Papeete, il resort offre un comodo accesso ad alcune delle migliori attrazioni locali.

Le Camere:
Sono 91 le camere del Resort suddivise in diverse tipologie: Deluxe Ocean View, Ocean 
View Jacuzzi e Suite,Premium Deluxe Ocean View, Premium Ocean Jacuzzi e Suite, Pre-
mium Ocean Duplex.
Tutte le caere dispongono di: aria condizionata, vasca da bagno o doccia, servizi privati, 
TV via cavo, bollitore per the e caffe, Asciugacapelli,  minibar (riempito su richiesta), 
cassetta di sicurezza , telefono, terrazza.

I Ser�izi:
Il Ristorante Hiti Mahana delizierà i palati più esigenti con specialità polinesiane, europee 
e asiatiche, il giovedì è previsto uno spettacolo danzante e il venerdi buffet barbeque 

(soggett a variazione senza preavviso).

Il Bay Bar vi darà la possibilità di sorseggiare un cocktail godendo di una magnifi ca vista 
sull’oceano, Lafayette Bar aperto per happy hour dalle 17.30 alle 18.30 il sabato invece 
fi no alle 22.00
Wifi  gratuito nella lobby e dentro il ristorante. Le Spa del  Tahiti Pearl Beach Resort vanta 
un’ampia scelta di massaggi e trattamenti, sauna, bagno turco; disponibili trattamenti 

esclusivi che utilizzano le pietra, la sabbia vulcanica nera, frutta locale come  mango, 

guava, cocco, vaniglia e papaya.

Diversi sono i negozi all’interno del Resort: Boutique 100% local made, una boutique di 
arte contemporanea e una pasticceria francese.

Attività gratuite: Aquagym, Centro fi tness, Hammam, Lezione di Pareo, attrezzatura per 
lo snorkeling, sauna, yoga.

Altri Servizi a pagamento: Baby Sitting, Salone di bellezza,  Business center, servizio di la-

vanderia, navetta da / per città, Piscina panoramica, Mini-club con personale qualifi cato.

Tahiti Pearl 
Beach Resort ****

0-11 Anni
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mOOREA
Moorea, incantatrice e selvaggia, si trova a 18 km da Tahiti ed è la sua isola sorella. A Moorea si respira il fascino dell’antica nobiltà dei guerrieri ed 
è possibile ancora oggi assistere ai rituali che la tradizioni ha tramandato. Moorea è davvero un isola magica, che conserva intatto lo spirito autentico 
di molte leggende. Potrete riviverle proprio salendo sul “monte forato”, che prende questo nome proprio da una leggenda che narra della battaglia 
tra il guerrireo Pai ed il dio Hito, durante la quale la lancia del guerriero mancando il suo bersaglio andò a colpire ed a trapassare una montagna che 
divenne appunto Mou’a Puta ovvero “monte forato”; dopo qualche ora di marcia, immersi in una fi tta vegetazione, vi aspetta un panorama davvero 
mozzafi ato. L’isola di eleva verso il cielo con monti vulcanici coperti dal verde vellutato degli alberi da cocco, dai palmeti, dalle piantagioni di ananas. 
Proprio tra queste piantagioni potrete effettuare delle affascinanti escursioni in 4X4 con degustazioni di succhi a base di frutta tropicale.
Moorea, a forma di triangolo, si apre a nord con due baie gemelle vicine e parallele, due varchi verso il cuore dell’isola: la baia di Cook e quella di 
Opunohu, circondate da pareti scoscese che si specchiano nelle acque cristalline. All’interno sorprendono le cascate di Afareaitu, mentre il mare lambisce 
la costa di sabbia cianche che si specchia nella laguna color cobalto. Moorea è caratterizzata dalla presenza di tanti piccoli villaggi dove è possibile 
acquistare prodotti di artigianato e gustare, nei tanti locali e ristorantini, la cucina locale a base di pesce freschissimo e frutta. L’isola inoltre offre tanti 
ed inaspettati scenari naturalistici ed è un vero paradiso per gli amanti dell’eco-turismo, qui si possono ammirare le solenni processioni delle razze che 
qui hanno il punto di passaggio, oppure partire per le moltissime vie escursionistiche che vi porteranno ad ammirare dall’alto i colori e le sfumature 
della laguna. Le spiagge, poi, offrono un luogo magico su cui rilassarsi tra un escursione in barca o un immersione... e non dementichiamoci del Moorea 
Dolphin Centre, presso l’hotel Intercontinental Resort di Moorea, dove potrete vivere la magnifi ca esperiennza di nuotare insieme ai delfi ni! 

Hilton Moorea

Sofi tel Ia Ora Moorea

perchè mOOREA?

Per sui circuiti escursionistici - Escursioni alle cascate, scalata delle cime e scoper-

ta delle vallate e delle magnifi che baie di Opunohu e Cook. Escursioni in 4X4 
tra le piantagioni di ananas e degustazione di prodotti casarecci nelle fattorie.

Per un viaggio nella cultura - Per dare uno sguardo alle tradizione del passato 

e per fare un pò  di shopping, visitate il Tiki Theatre Village, la riproduzione di 
un antico villaggio polinesiano dove la sera è possibile assistere a coloratissimi 

spettacli di danza, gustare piatti tipici preparati nel forno tahitiano o ammirare 

gli artigiani mentre intrecciano cesti di palme da cocco, confezionano collane e 

corone di fi ori e felce e scolpiscono legno. E’ anche possibile, su prenotazione, 
organizzare un vero matrimonio tradizionale, una cerimonia emozionante, per 

rinnovare la vostra promessa d’amore in una cornice unica ed indimenticabile.

Per la sua autenticità- Meravigliosi giardini endemici, un ambiente naturale in-

tatto ed uno stile di vita che concilia modernità e tradizione, un villaggio poli-

nesiano per scoprire la Polinesia di un tempo.

Per la numerose attività subacquee - I siti di immersione sono numerosi e molto 

diversi tra loro. Non è raro imbattersi in squali grigi, squali limone e squali pinna 

nera, pesci farfalla e peschi chirurgo, per non parlare delle murene, con le loro 

splendide macchie a leopardo. La barriera corallina offre molti altri tesori e 

sorprese come il giardino di corallo.  Da luglio ad ottobre possibilità di avvi-

stare balene, mentre tutto l’anno squali limone, tartarughe e pesci arcobaleno.
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gli hotels a moorea

Posizione:
A soli 5 minuti dal porto e dal molo Il Sofi tel Moorea Ia Ora è un elegante resort che com-
bina fi nemente arredamenti moderni e polinesiani; situato su una delle spiagge bianche 
più belle di Moorea offre ai suoi clienti una vista magnifi ca sull’isola Tahiti. 

Le Camere:
La struttura dispone di 123 camere cosi sudddivise:  Superior Garden e Lagoon Bunga-
low, Luxury Garden e Beach Bungalow, Superior Overwater e Horizon Bungalow, Luxury 
Overwater e Horizon Bungalow . Tutte le camere vista giardino o mare a seconda della 
tipologia, sono dotate dei piu moderni comfort tra cui servizi privati, doccia, accappatoio, 

aria condizionata, ventilatore a soffi tto, bollitore per the e caffe, minibar, TV via cavo, 
telefono e terrazza. 

I Ser�izi:
Il ristorante Pure pffre piatti internazionali aperto per la prima colazione, il pranzo e la 

cena, Le K restaurant invece propone cucina gourmet aperto solo la sera (in alta stagione 

previsti due giorni di chiusura a settimana). Il Vue Bae con vista mozzafi ato sull’infi nity 
pool ideale per piccoli spuntini a pranzo e cocktail. WI FI free in tutta la struttura. 
SoSpa offre un’oasi di pace con vista sulla baia,  sette sale massaggi e due jacuzzis. Da 

non perdere il massaggio “Nocturnal Paradiso Treatment”, disponibile da aprile ad otto-
bre, dalle 18 alle 20: un momento speciale sotto le stelle della Polinesia.
Attività gratuite: Canoe, giochi di società, Bocce, attrezzatura per lo snorkeling, tennis da 

tavolo. Servizio di lavanderia e baby sitter su richiesta e a pagamento.

Sofitel Moorea Ia Ora 
Beach Resort  ****

0-12 Anni

Posizione:
A 14 Km dall’aeroporto, L’Hilton è l’unico hotel a 5 stelle dell’isola e vanta anche la mi-
glior posizione,  è infatti  situato tra le due baie che costituiscono il cuore di Moorea ed 

incastonato tra il picco vulcanico di Pihaena e l’incantevole laguna cristallina.

Le Camere:
Il resort dispone 106 bungalow suddivisi tra Garden Lagoon, Overwater e Panoramic 
Overwater, gli ultimi in posizone privilegiata godono di una vista fantastica sulla laguna.

Tutti  i bungalow dispongono di:  aria condizionata, Ventilatore a soffi tto, servizi privati, 
accappatoio, TV via cavo, bollitore per the e caffe,  Lettore DVD, Asciugacapelli, Ferro, 
docking station per MP3, minibar rifornito su richiesta, bottiglia giornaliera di acqua 

minerale, cassetta di sicurezza, telefono, TV a trasmissione locale.

I Ser�izi:
A deliziare il palato dei più esigenti il ristorante Arii Vahine propne piatti locali e interna-

zionali per la colazione e la cena, per il pranzo invece a disposizione degli ospiti il Rotui 
Grill in prossimità della piscina con specialità di carne e pesce, il Toatea Bar costruito su 
palafi tta è aperto dalle 18.30 alle 22.00 su prenotazione, Rotui Bar è il bar sulla spiag-
gia e Eimeo il Lounge Bar che propone happy hour dalle 16.00 alle 19.00
Attività gratuite:  Centro fi tness, Hammam, Kayak, Canoa,, pedalò, P, attrezzatura per 
lo snorkeling, sauna, campo da tennis, attività polinesiane dal lunedi al venerdi alle ore 

16.00 (Soggette a modifi ca senza preavviso). Wi Fi gratuito in tutta la struttura.  Servizio 
di lavanderia, diving e baby sitting a pagamento. 

Hilton Moorea Lagoon
Resort & SPA *****

0-11 Anni

0-12 Anni



BORA BORA
Bora Bora è un isola vulcanica che sorge su una delle lagune più belle del mondo. L’isola ha un profi lo fi ero e roccioso, delineato dalla sommità dei monti 
Otemanu (727m), Pahia (661m e Hue (619m). Circondata da una catena di isolotti, detti “motu”, è incastonata come una gemma preziosa tra mille 
sfumature dell’oceano. La sua laguna ampia, riparata e facilmente navigabile, è famosa per gli incredibili colori e gli atolli sabbiosi che si estendono 
lungo quasi tutta la barriera: l’effetto è quello di una meravigliosa piscina naturale ricca di pesci colorati. In queste acque è possibile osservare mante 
giganti, bellissime tartarughe, murene ed un infi nità di altri pesci. Qui troviamo un solo Pass, quello di Teavanui sul lato occidentale. Il centro principale 
di Bora Bora è Vaitape, dove si concentra la maggioranza della popolazione. Conosciuta come la Perla del Pacifi co, l’isola conserva intatto tutto il suo 
fascino. Moltissime sono le attività che si possono svolgere a Bora Bora: un safari in 4X4 sulle piste percorse dagli antichi guerrieri, gite sulla laguna con 
barche dal fondo di vetro, escursioni in piroga o catamarano, romantici pic-nic sui motu oppure per i più coraggiosi l’esperianza dello shark-feading!! 
I numerosi centri diving organizzano “battesimi” anche per sub meno esperti. Il Centro di Protezione delle Tartarughe si trova presso l’Hotel Meridien, 
ai clienti dell’hotel è riservata l’interessante possibilità di accedere al centro, dove sono accolti e curati numerosi esemplari di tartarughe di mare, e di 
nuotare accanto a loro.
Una curiosità: Bora Bora è l’ultima tappa della più importante gara di piroghe del Sud Pacifi co, che si tiene in ottobre, la Hawaiki Nui Va’a. 

Bora Bora Pearl Beach

Sofi tel Bora Bora Marara & 
Private Island

perchè BORA BORA?

Per il suo romanticismo - E’ sicuramente 

l’isola più romantica della Polinesia e 

meta privilegiata per le coppie in luna di 

miele, Bora Bora offre una vasta gamma 

di strutture ricettive che offrono pacchet-

ti particolari per gli honeymooners o la 

possibilità di organizzare delle cerimo-

nie di matrimonio tradizionale.

Per la sua splendida laguna - Un vulcano 

posto in una delle più belle lagune al 

mondo, con le sue acque trasparenti e 

dai mille colori, disseminata da moltissimi 

isolotti paradisiaci.

Hilton Bora Bora Nui

Intercontinental Thalasso

Le Meridien Bora Bora

Le Maitai Polynesia

Per i famosi “overwater” - Il bungalow a 

palafi tta direttamente sulle meraviglio-
se acque della laguna è un must da non 

perdere! Concepiti in puro stile poline-

siano ma con un livello di confort davve-

ro eccezionale e con accesso diretto alla 

magnifi ca laguna offre la possibilità di 
ammirare le meraviglie sommerse attra-

verso il pavimento di vetro... un esperien-

za davero da provare almeno una volta 

nella vita!

Per il mondo sommerso - Gli appasionati 
di immersioni saranno davvero incantati 

dalle meraviglie che la laguna di Bora 

Bora può offrire, le danze sinuose delle 
mante, i maestosi squali e la moltitudine 

di pesci colorati. Chiunque qui potrà ef-

fettuare immersioni dai debuttanti ai più 

esperti.
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gli hotels a BORA BORA

Posizione:
Situato circa 20 minuti di barca dall’aeroporto nella baia di Matira, una delle più belle 

dell’isola, il centro di Vaitape è a 8 km, passando per il Sofi tel Bora Bora Beach Resort. 

Le Camere:
La struttura dispone di 31 bungalow di cui 10 Luxury Lodge, 20 Luxury Overwater Bunga-
low e 1 Luxury Villa. Tutti hanno ventilatore a pale, aria condizionata, bagno con doccia, 
cassetta di sicurezza, minibar, TV, telefono, asciugacapelli, bollitore tè/ caffè e DVD 
Player. E’ compresa una bottiglia di acqua minerale al giorno in camera. Gli Overwater 
dispongono di tavolo con fondo di vetro.

I Ser�izi:
Il resort offre ai suoi ospiti il ristorante “Manu Tuki”, aperto per il servizio di colazione, 
pranzo e cena con una spetacolare vista sulla laguna e sull’isola principale. il bare “The 
Hurricane” offre una splendida vista sulla laguna. Il “Mako Bar” con una bellissima terraz-
za panoramica. L’hotel dispone di accesso Internet WIFI gratuito, servizio di trattamenti 
SPA in camera o direttamente sulla laguna per godere al meglio i suoni del mare.

I servizi gratuiti sono teli mare, biliardo, attrezzatura per lo snorkeling, kayak, canoe, 

paddleboard.

Sofitel Bora Bora Private
Island  ****

Posizione:
Situato sul motu Tevairoa, a 10 minuti di barca dall’aeroporto di Bora Bora e a 15 mi-
nuti da Vaitape, il principale centro dell’isola. L’hotel gode di una bella vista sul Monte 

Otemanu.

Le Camere:
L’hotel dispone di 80 camere suddivise in 20 Garden Pool Bungalow, immerse in un rigo-
glioso giardino tropicale con piccola piscina privata; 10 Otemanu View Beach Suite with 
Jacuzzi, con giardino privato e vasca jacuzzi, 13 Overwater Bungalow, 13 Blue Lagoon 
Premium Overwater Bungalow, 15 Otemanu View Premium Overwater Bungalow e 9 End 
of Pontoon Overwater Bungalow, costruiti direttamente sulla laguna, rappresentano una 

proposta esclusiva con un’ampiezza di 61 mq e accesso diretto al mare, oltre al tavolino 
con fondo in vetro per ammirare i coloratissimi pesci. Tutte le camere sono dotate di acces-
so Internet/WIFI a pagamento, ventilatore a pale, aria condizionata, bagno con doccia, 
cassetta di sicurezza, bollitore tè/caffè, mini bar, DVD Player, radio/CD, asciugacapelli, 

asse e ferro da stiro, telefono e TV. Gli overwater dispongono di tavolo con fondo di vetro. 
E’ compresa una bottiglia di acqua minerale al giorno in camera.

I Ser�izi:
2 ristoranti, di cui il principale è il “Tevairoa”, che gode di una magnifi ca vista sulla laguna 
e sul Monte Otemanu e offre una cucina internazionale. Il lunedì sera è possibile assistere 

dalla sua terrazza panoramica ad un tipico spettacolo polinesiano accompagnato dalla 

cena. Il “Miki Miki”, bar e ristorante, è aperto per pranzo e offre una cucina locale e 
snack ai bordi della piscina. Il “ Ambrosia” offre i sapori della cucina italiana. Ed infi ne 
il “Taurearea Lounge Bar”, aperto dal pomeriggio alla sera, è invece più adatto per un 
cocktail. L’hotel offre ai suoi ospiti accesso Internet/WIFI a pagamento e gratuito solo al 
bar dalle 17 alle 23; Boutique, 1 campo da tennis ed una piscina. La splendida “Manea 
SPA” è situata all’interno del rigoglioso giardino. Vengono organizzati trasferimenti gratu-
iti in motoscafo e minibus per Vaitape ed il servizio elicottero per Taha’a. Tra le numerose 
attività si possono trovare minigolf, canoa, attrezzatura per snorkeling, ping-pong, bad-

minton, bilirdo, tennis e pallavolo.

Bora Bora Pearl Beach 
Resort & SPA ****

0-12 Anni
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Posizione:
Sorge su un motu, situato di fronte al leggendario Monte Otemanu, realizzato in uno stile 

contemporaneo dal gusto tipicamente Polinesiano. L’hotel è situato a soli 20 minuti di 

barca dall’aeroporto e 30 minuti da Vaitape.

Le Camere:
L’hotel dispone di 98 camere suddivise in 6 Beach Bungalows, 4 One Bedroom Pool Beach 
Villa, 4 Two Bedroom Pool Beach Villa, 2 Classic Motu  Bungalow, 11 Motu Overwater 
Bungalow, 49 Lagoon Overwater Bungalows, 15 Otemanu Premium Overwater Bunga-
lows, 7 End of Pontoon Overwater Bungalow. Tutte le camere sono dotate di ogni comfort 
e dispongono di accesso Internet/WIFI gratuito, ventilatore a pale, aria condizionata, 
bagno con doccia, cassetta di sicurezza, bollitore per tè/caffè, mini bar, DVD Player, 

asciugacapelli, telefono e TV. Gli overwater bungalow dispongono di tavolo con fondo in 
vetro.  E’ compresa una bottiglia di acqua minerale al giorno in camera.

I Ser�izi:
L’hotel offre ai suoi ospiti 2 ristoranti il Le Tipanié a buffet che offre deliziose creazioni 
della cucina internazionale aperto a colazione e cena, il La Trattoria che offre piatti della 
cucina italiana, su prenotazione. Al ristorante “Te Ava”, situato sulla spiaggia, potrete gu-
stare i vostri pranzi in una romantica atmosfera, con la morbida sensazione della sabbia 

sotto i piedi! Il bar principale dell’hotel il “Miki Miki” vi offre una vasta gamma di cocktail 
e succhi di frutta da gustare ammirando la splendida vista del Monte Otemanu. Il Fare 

Tupa è uno snack bar situato a bordo piscina ed aperto dalle ore 09 alle 17. Il giovedì 
spettacolo di danze polinesiane sulla spiaggia (ad eccezzione del periodo dell’Heiva tra  
giugno e luglio).

L’hotel dispone di boutique, centro benessere con trattamenti e massaggi ed una piscina. 

Qui potrete anche vivere l’esperienza unica di dare da mangiare alle tartarughe marine 

nel loro ambiente naturale e potrete imparare moltissime cose sulla loro vita grazie all’as-

sistenza dei biologi del Turtle Sanctuary.

Le Meridien 
Bora Bora  *****

Posizione:
Situato sul motu Toopua, un isolotto vulcanico di fronte all’isola principale, a soli 35 minuti 
di barca dall’aeroporto.

Le Camere:
Dispone di 130 lussuose ville dislocate tra la collina, la spiaggia e la laguna. Tutte arre-
date in modo raffi nato con letti a baldacchino, bagni in marmo italiano, dotati di accesso 
Internet WIFI gratuito, terrazza privata, aria condizionata, ventilatore a pale, cassetta di 
sicurezza, telefono, 2 televisori, mini bar, bollitore tè/caffè, DVD Player, radio/CD, bagno 

con doccia e vasca da bagno e asciugacapelli. Le camere si dividono in: 16 Lagoonview 
Suites,  9 Garden Villas, 11 Hillside Panoramic Villas, 38 Overwater Villas, 44 Deluxe 
Overwater Villas, 8 Sunset Pool Overwater Villas, 2 Presidential Overwater Villas, 2 Royal 
Overwater Villas.

I Ser�izi:
Il Resort offre ai suoi ospiti l’ Iriatai Restaurant che offre specialità francesi ed internazio-
nali, aperto a colazione e cena, il martedì spettacolo con danze polinesian e(ad eccez-

zione del periodo dell’Heiva tra giugno e luglio); il Tamure Grill Restaurant situato vicino 
alla piscina, direttamente sulla sabbia bianca aperto dalle 11.00 alle 21.30 (chiuso il 
martedì ed il venerdì sera), l’Upa Upa Restaurant & Bar che offre snack, una selezione di 
piatti Polinesiani ed aperitivi (su prenotazione - chiuso il martedì ed il venerdì), ed infi ne il 
Taieie Bar situato direttamente sulla spiaggia con una vasta gamma di snacks e cocktails 
esotici. L’hotel dispone di accesso Internet/WIFI gratuito, boutique, piscina e la magnifi ca 
Hina SPA. Durante l’anno sono previsti lavori di manutenzione e rinnovamento richiedete 
informazioni a riguardo al momento della prenotazione.

Hilton Bora Bora Nui
Resort & SPA *****

0-12 Anni

0-14 Anni



16

Posizione:
Sorge sul motu Piti Aau, un isolotto sulla barriera corallina, raggiungibile dall’aeroporto 

in 20 minuti circa di barca e in soli 5 minuti dall’isola di Bora Bora. Dall’hotel si gode di 

un’incomparabile vista del Monte Otemanu.

Le Camere:
80 Ville overwater dotate di ogni comfort e di terrazza con accesso diretto alla laguna e 
tavolo di vetro per godere lo spettacolo della laguna direttamente dalla camera.

Le 19 “Emerald Over Water Villa” con vista sul motu e sulla spiaggia sono le più vicine 
alle principali strutture del resort; Le 22 “Sapphire Over Water Villa” sono situate tra 
le “Emerald” e le “Diamond” con vista sulla laguna; Le 25 “Diamond Over Water Villa” 
sono situate nel punto più lontano del resort e godono di vedute mozzafi ato sulla laguna 
di Bora Bora; Le 6 “Diamond Otemanu Over Water Junior Suite Villa” godono di una 
spettacolare vista sul monte Otemanu e sulla laguna; Le 8 “Diamond End of Pontoon Over 
Water Junior Suite Villa” si trovano al termine dei pontili; Tutte sono dotate di accesso 
Internet/WIFI gratuito, aria condizionata, TV, telefono, ventilatore a pale, minibar, cas-
setta di sicurezza, bollitore per tè/caffè, asciugacapelli, radio e lettore MP3, bagno con 

doccia e vasca, DVD Player, tavolo con fondo di vetro. 

I Ser�izi:
“Le Reef Restaurant” offre una cucina gourmet in stile polinesiano sofi sticato aperto per la 
colazione e la cena. Spettacoli di danze polinesiane il lunedì e venerdì sera (ad eccezzio-

ne del periodo dell’Heiva tra giugno e luglio),  “Le Sands Bar & Restaurant” è invece più 
informale, situato su un tratto privato di spiaggia, che propone cocktail di frutta esotica, 

snack pomeridiani e piatti di carne e pesce aperto a pranzo (a cena solo alta stagione); 

le “Corail Restaurant” un ristorante gourmet esclusivo, aperto da Aprile a Novembre (chiu-
so il lunedì) solo per la cena e con soli 20 posti; il “Bubbles Bar” offre una splendida vista 
ed è molto raffi nato e moderno. L’hotel offre ai suoi ospiti accesso Internet/WIFI gratuito,  
Boutique, 1 campo da tennis, 1 piscina, e la splendida SPA, l’unico centro balneoterapia e 
talassoterapia del Sud Pacifi co fi rmata Algotherm, che offre numerosi trattamenti  sfrut-
tando la ricchezza di sali minerali e oligoelementi contenuti nell’acqua marina.

Intercontinental Bora Bora
Resort & Thalasso SPA  *****

Posizione:
Le Maitai Polynesia è immerso in rigogliosi giardini tropicali ed è situato vicino alla spiag-

gia di Matira, una delle aree più prestigiose di Bora Bora. 

L’albergo comprende i due lati della strada costiera: il front offi ce, il ristorante Haere 
Mai, Manuia bar e le camere si trovano a fi anco della montagna mentre i bungalow, il  
Tama’a Maitai, e il bar sono a lato della laguna su una spiaggia di sabbia bianca.

Le Camere:
Dispone di 48 camere e 26 Bungalow cosi suddivisi: 28 Garden View Room, 20 Lagoon 
View Room, 12 Beach Bungalow e 13 Overwater Bungalow.
Tutti sono dotati: di aria condizionata,  asciugacapelli, frigobar riempito su richiesta, ba-
gno privato, cassetta di  sicurezza, doccia, telefono, TV Trasmissione locale.
Wifi  a pagamento. 

I Ser�izi:
L’hotel dispone del ristorante Haere Mai che propone aperto solo la sera e propone  
cucina locale e internazionale. Cena con spettacolo polinesiano il Mercoledì, Giovedi o 
Sabato (a seconda del tasso di occupazione). Durante il mese di luglio e la festa Heiva, gli 
spettacoli cena sono sospesi per consentire ai gruppi di partecipare al festival.

Il Fare Tama’a Maitai è sulla spiaggia ed è aperto per la colazione, il pranzo e la cena. 
A disposizione due bar il Beach Bar e il Manuia Bar.

Attività gratuite: teli mare, kayak, canoa,  attrezzatura per lo snorkeling,

Il resort si trova a circa 5 minuti a piedi dall’Hotel InterContinental Bora Bora Le Moana, 
da dove le barche partono navette per la Deep Ocean Spa Hotel InterContinental Bora 
Bora & Thalasso Spa. Wifi  a pagamento

Le Maitai Polynesia 
Bora Bora ***

0-14 Anni

Beach Bungalow

0-14 Anni



TAHAA
Tahaa, dal dolce profi lo montuoso e dalla costa frastagliata,è conosciuta come l’isola della vaniglia per le numerose piantagioni di cui è costellata. 
Il profumo inebriante che la avvolge, le valli profonde, i piccoli villaggi circondati da ibischi la rendono incredibilmente piacevole. I suoi motu, 
numerosissimi con le loro magnifi che spiagge di sabbia candida e le sfumature turchesi della laguna, incantano gli occhi dei visitatori. La barriera 
corallina che la circonda è interrrotta in soli due punti che si aprono verso il blu intenso dell’oceano. Qui è facile incontrare branchi di delfi ni e assistere 
alle loro evoluzioni acrobatiche. 
Tahaa è un antico vulcano dominato dal monte Ohiri (598m), raggiungendone la sommitatà il panorama è davvero straordinario, poichè Tahaa si 
trova proprio al centro delle isole Sottovento. Selvaggia, semplice, pura, è un paradiso molto amato dagli appassionati di vela ed è famosa per le sue 
baie riparate dagli Alisei.

perchè tahaa?

Per il suo charm - Un isola selvaggia dal-

la vegetazione lussureggiante, con una 

laguna color smeraldo, circondata da 

“motu” paradisiaci; un magnifi co giardi-
no profumato e colorato, dove potrete 

assaggiare frutti tropicali durante un 

escursione guidata in 4X4.

Alla scoperta della vaniglia - Tahaa si di-
stingue prima di tutto... dall’aria: il pro-

fumo della vaniglia, dovuto alla partico-

lare orchidea che cresce rigogliosa nelle 

numerose coltivazioni, vi accompagnerà 

ovunque.  L’isola produce l’80% della 
vaniglia raccolta in Polinesia Francese. 

Fate una visita alla Maison de la Vanil-

le: una vasta azienda agricola con una 

coltivazione di circca 1.000 piante, dove 
potrete scoprire tutto su questa profuma-

tissima pianta. Le varie fasi del processo 

di maturazione della Vanilla Tahitensis 
sono spiegate durante gli interessanti 

tour guidati.

Le Taha’a Island

Resort & SPA

Per le numerose attività nautiche - Si po-

tranno effettuare giri dell’isola guidati 

in piroga a motore, oppure un sontuoso 

pic-nic su un motu, o ancora, dar da man-

giare a razze e osservare delfi ni oppu-
re imbarcarsi per una crociera a bordo 

di velieri monoscafo o catamarani alla 

scoperta delle meravigliose acque della 

laguna.

Per le magnifi che perle nere -Visitsate le 

numerose aziende perlifere a conduzio-

ne famigliare dell’isola e scoprite tutti 

i segreti della meravigliosa perla nera 

tahitiana: le sue varietà, il suo ambiente 

naturale, e le tecniche di coltivazione e 

raccolta.

17

Per vivere il suo mare a Tahaa - Taha’a 
è un paradiso per gli appasionati di 

vela e di nautica in generale. La sua 

conformazione si presta particolarmente 

a queste attività: splendide lagune, iso-

lette incantevoli e, ad appena un gior-

no di traversata, altre isole magnifi che 
a portata di timone! Gli appassionati di 
immersioni invece hanno davvero l’imba-

razzo della scelta: dall’evocativo Japa-

nese Garden, con le sue rose di corallo, 
perfetto per i principianti, fi no alla grot-
ta della Piovra tra Raiatea e Taha’a per 
i sub più esperti. Incontri ravvicinati con 

squali di barriera e pesci Napoleone tut-

to l’anno, l’isola è famosa per i suoi relitti 

e le grotte.  

Vahine Island

Resort
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gli hotels a TAHAA

Posizione:
Sul motu Tautau e con vista sull’isola di Bora Bora, questo esclusivo resort si trova proprio 
di fronte all’isola di Taha’a da cui dista 5 minuti di barca. È raggiungibile dall’aeroporto 
di Raiatea con un trasferimento in barca di circa 40 minuti.

Le Camere:
Parte della prestigiosa catena Relais e Chateaux, questo magnifi co hotel è stato conce-
pito per essere tra i più lussuosi della Polinesia Francese. Dispone di 57 camere suddivise 

in 23 Taha’a Overwater Suite, 4 Taha’a Premium Overwater Suite, 6 Sunset Overwater 
Suite, 8 Bora Bora Overwater Suite, 4 End of Pontoon Overwater Suite, da tutti è possibi-
le accedere direttamente alla laguna attraverso la spaziosa terrazza privata. Dispone, 

inoltre, di 10 Pool Beach Villa e 2 Royal Pool Beach Villa, circondate da giardini tropicali 
e con piccola piscina privata, per godere della massima privacy. Tutte le sistemazioni, di 
ampissima metratura, sono dotate di accesso ad Internet/WIFI a pagamento, ventilatore 
a pale, aria condizionata, bagno con vasca e doccia, bollitore per tè/caffè, minibar, 

asciugacapelli, cassetta di sicurezza, telefono, TV, lettore CD e tavolo con fondo di vetro 
negli overwater. E’ compresa una bottiglia di acqua minerale al giorno in camera.

I Ser�izi:
L’hotel offre ai suoi ospiti 3 ristoranti, il Vanille che offre piatti di pesce e cucina inter-

nazionale, aperto per la colazione e la cena, il martedì buffet e spettacolo di danze 

polinesiane. Il La Plage a bordo piscina, aperto solo a pranzo ed offre piatti della cucina 

internazionale; L’Ohiri aperto solo a cena, offre piatti di raffi nata cucina francese (si 
consiglia la prenotazione-chiuso il lunedì ed il martedì). Dispone inoltre di 2 bars, il Ma-

nuia Bar in piscina aperto dalle 10 alle 18 ed il Tehutu vicino ai ristoranti Vanille e Ohiri 
aperto dalle 18 alle 22.
L’hotel dispone di accesso Internet/WIFI gratuito alla receptione e al Tehutu bar e zona 
piscina, boutique, piscina, diving center e centro benessere Le Spa by le Taha’a, che offre 
una varietà di trattamenti e massaggi. Attività gratuite: attrezzatura per snorkeling, ka-

yak, canoe, beach volley e tennis. 

Le Taha’a Island Resort & SPA
*****

0-12 Anni

Posizione:
A 35 minuti di barca dall’aeroporto di Raiatea, il Vahine Island Resort è situato nel pa-
radiso di Motu Tu in una piccola isola privata di 9 ettari nel mezzo della laguna turchese 
di Tahaa; dal 2006 un membro degli hotel della prestigiosa catena Small Luxury Hotels 
of the World.

Le Camere:
La struttura dispone di 9 Bungalow di cui 3 Beach Bungalow, 3 Beach Suite e 3 Overwater 
Bungalow. Tutte le camere dispongono di: aria condizionata, ventilatore a pale, servizi 
privati, doccia, accappatoio, bollitore per the o caffe, asciugacapelli, mini bar, casetta 

di sicurezza, TV, lettore DVD, 1 bottiglia di acqua minerale al giorno per camera.Wifi  
gratuito. 

I Ser�izi:
Il ristorante fronte mare del Resort offre una cucina francese e internazionale con prodotti 
locali ed è aperto per il pranzo e la cena, la colazione invece è servita direttamente 

presso il bungalow ed è composta da yogurt fatto in casa, formaggio, marmellata, frutta 

locale, dolci, cereali, tè, caffè, cioccolata calda, succhi di frutta. (uova su richiesta.)

Attività gratuite: badminton, pesca, kayak, canoa, Biblioteca, canoe, giochi di società, 

bocce, attrezzatura, snorkeling, pallavolo, teli mare. 

Disponibile anche una selezione di DVD e una libreria. Wifi  gratuito in tutta la struttura.

Vahine Island Resort ****

Beach Suite

4-12 Anni



Huahine
Verde, lussureggiante, selvaggia, appartata, Huahine invita alla meditazione ed al contatto con la bellezza delle origini. La leggenda narra che il dio 
Hiro spaccò in due l’isola con la sua piroga, creando Huahine Nui (dove si trova la capitale Fare) e Huahine Iti. Misteriosa e seducente, quest’isola 
sprigiona un fascino autentico caratterizzato da un’atmosfera mistica ed antica. Huahine è interamente circondata da una barriera corallina che forma 
una tranquilla laguna da dove affi orano numerosi motu. Una strada percorre l’intero perimetro dell’isola passando attraverso villaggi circondati da 
piantagioni di banani, alberi del pane, papaia e mango. La spiaggia più bella, candida e con un’incantevole laguna, si trova a sud vicino a Parea. Qui 
si trovano anche i siti archeologici più antichi della Polinesia. Tantissime poi sono le escursioni proposte dalle esperte guide locali alla scoperta delle 
meraviglie botaniche e dei magnifi ci giardini per i quali l’isola è famosa. Non dimentichiamo inoltre che è proprio da qui che, alla fi ne di ottobre, parte 
la più grande regata di piroghe del Sud Pacifi co: la Hawaiki Nui Va’a.
Percorrendo la strada che corre sulle pendici del monte Turi si arriva ad uno spettacolare Belvedere che offre una panoramica di rara bellezza sulla 
baia di Maroa e del suo villaggio, situato nella parte meridionale dell’isola. Se volete godere al meglio l’isola perchè non scegliere di fare una bella 
passeggiata a cavallo? Oppure se siete molto sportivi provate a cavalcare le più belle onde della Polinesia Francese facendo un pò di surf.

perchè HUAHINE?
Per il suo passato misterioso - La vestigia 

archeologiche più estese della Polinesia 

nella zona di Maeva, il tempio di Oro-

haehae ed i “marae” (luoghi di sacrifi cio 
per gli dei) meglio conservati, paesag-

gi modellati da miti e leggende del dio 

Hiro che rendono mistica l’atmosfera che 
regna a Huahine.

Maitai Lapita

Village Huahine

Per i suoi giardini botanici - Famosa per 

la natura selvaggia e rigogliosa, l’isola 

di Huahine presenta luoghi di grande 
interesse naturalistico e giardini botanici 

che sono dei veri e propri paradisi terre-

stri. Da non perdere una visita all’Ariiura 

Garden Paradise, giardino delle pian-
te medicinali tradizionali polinesiane, 

oppure Eden Parc, dove sono presenti 

esemplari di albero da frutto provenienti 

da tutto il mondo.

Per vivere il suo magnifi co mare - L’ampia 

baia di Huahine la rende assolutamente 
perfetta per escursioni in barca e soste 

pic-nic da effettuare sui vari motu  o 

escursioni ai vivai delle fantastiche per-

le nere tahitiane. I pass della barriera 

corallina e le onde costanti deliziano i 

moltissimi surfi sti che hanno la fortuna di 
cavalcarle, soprattutto quelle a Fare e 

Fitii o quelle vicino a Parea a Sud.

La vita marina di Huahine rende quest’i-
sola un vero e proprio paradiso suba-

queo. Immergetevi in fondali tutti da 

scoprire, con una moltitudine di pesci che 

colorano la barriera corallina. I sub più 

esperti potrnno esplorare pareti di co-

rallo e grotte sottomarine che brulicano 

di razze leopardo, barracuda e squali. Il 

pass di Avapeihi è molto ricco di fauna 

sottomarina e si incontrano pesci molto 

diversi a seconda della profondità d’im-

mersione.

Relais Mahana
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gli hotels a HUAHINE

Posizione:
A 5 minuti dall’aeroporto e a 10 minuti dal villaggio principale, l’hotel Maitai Lapita 
Village Huahine si adagia  su un terreno di 3 ettari che comprende una piccola spiaggia 
di sabbia bianca e un lago di acqua dolce punteggiata da ninfee.

All’interno della struttura si trovano piante autoctoni e medicinali.

Le Camere:
Dispone di 32  Bungalow cosi suddivisi: 12 Garden, 5 Premium Garden e 15 Premium 
Lake.

Tutte le camere dispongono di: aria condizionata, TV via cavo, bollitore per the o caffe, 
asciugacapelli, minibar riempito su richiesta, bagno privato, cassetta di sicurezza in ca-

mera, doccia, telefono, terrazza. Wifi  a pagamento.

I Ser�izi:
L’hotel dispone del ristorante OMAI che propone una cucina locale e internazionale è 

aperto per la colazione, il pranzo e la cena. Dinner show una volta a settimana (soggetto 

a riconferma).

Attività gratuite: teli mare, kayak, canoa, giochi di società, attrezzatura per lo snorkeling, 

tennis da tavolo, piscina.

Le Maitai Lapita 
Village Huahaine  ***

0-14 Anni

Posizione:
Situato a 25 km dall’aeroporto, il Relais Mahana è situato sulla costa sud-ovest di Huahi-
ne. L’hotel gode di una posizione ideale nella baia di Avea  lungo una bellissima spiaggia 

di sabbia bianca e di fronte a un giardino di corallo.

Le Camere:
Dispone di 32  Bungalow cosi suddivisi: 6 Kokone Garden, Bungalow, 4 Kokone Beach 
Bungalow, 

10 Garden Bungalow, 5 Deluxe Lagoon View Bungalow e 7 Deluxe Beach Bungalow.
Tutte le camere dispongono di: aria condizionata, ventilatore a pale, TV via cavo, bolli-
tore per the o caffe, asciugacapelli, ferro da stiro, frigorifero, bagno privato, cassetta di 

sicurezza, doccia, telefono.

I Ser�izi:
Il ristorante TE NAHE, con vista laguna è aperto per la colazione, il pranzo e la cena.
L’ AVEA Bar è aperto dalle 11 alle 21, mentre dalle 17.30 alle 18.30 è previsto l’Happy 
Hour.
Attività gratuite: Badminton, kayak, canoe, attrezzatura per lo snorkeling, teli mare.

Ogni giorno il trio di musica tahitiana, “Mahana Kaina Band” delizierà la fi ne della vostra 
giornata.

Massaggi disponibili direttamente nei bungalow con supplemento.

Chiusura annuale dal 10 gennaio 2016 al 24 febbraio 2016

Relais Mahana ***

Deluxe Beach Bungalow

Premium  Garden Bungalow

0-14 Annigli hotels a HUAHINEgli hotels a HUAHINE

0-11 Anni0-11 Anni



tetiaroa - the brando
The Brando è un eco-resort di lusso sull’isola privata di Tetiaroa, a 60 km a nord est di Tahiti. Tetiaroa è costituita da una dozzina di motu paradisiaci che circondano una magnifi ca 
laguna, e da sempre è conosciuta come luogo di straordinaria bellezza, un’oasi tranquilla e rigenerante.

Fin dalla sua apertura, a luglio 2014, The Brando ha collezionato una lunga lista di premi e riconoscimenti internazionali, tra cui il prestigioso Virtuoso Sustainable Tourism Leadership 
Award – Hotel 2015, Best of the Best nella categoria hotel e resort nel Robb Report’s 2015, ed è annoverato tra i 60 migliori hotel e resort in tutto il mondo nella Condé Nast Traveler’s 
2015 Hot List. Membro fondatore di National Geographic Unique Lodges of the World, collezione di boutique hotel in luoghi straordinari in tutto il mondo con un comprovato impegno 
nella sostenibilità, l’autenticità ed eccellenza, The Brando offre ai suoi ospiti un’esperienza di comfort assoluto in armonia con la natura incontaminata dell’atollo. 

Missione del Resort è infatti la salvaguardia del delicato ecosistema di Tetiaroa, che un tempo era il rifugio personale di Marlon Brando, che sognava di preservarne la ricchezza 
culturale, la naturale bellezza e l’incredibile biodiversità. The Brando è un modello pionieristico di tecnologia all’avanguardia che prevede un sistema di aria condizionata alimentato 
dall’acqua marina, utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, un orto biologico dove vengono coltivate verdura e frutta che vengono servite nei ristoranti del resort, e una stazione di 

ricerca scientifi ca dove studiosi di tutto il mondo sviluppano progetti fi nalizzati alla tutela dell’atollo. 

Si accede all’isola con aereo privato, in soli 20’ di volo da Tahiti. The Brando dispone di 35 Deluxe Villa, ognuna delle quali fronte spiaggia e con piscina privata, immerse nella 
vegetazione tropicale di cui: 30 “One bedroom villa (96 mq)”, 4 “Two bedroom villa (168 mq)”, e 1 “Three bedroom villa (246 mq)” elegantemente arredate in stile polinesiano. 

I ristoranti del resort propongono specialità francesi e polinesiane: il Beachcomber Café sulla spiaggia, con vista eccezionale sulla laguna, e il ristorante gourmet Les Mutinés, dove 

gustare la raffi nata proposta culinaria fi rmata dallo chef Guy Martin del ristorante Le Grand Véfour di Parigi, 2 stelle Michelin, in partnership con l’Executive Chef Bertrand Jeanson 
di The Brando. Due bar, il Te Manu, ideale per un cocktail vista tramonto e Moorea in lontananza, e il Bob’s bar, sulla spiaggia, in onore del factotum di Marlon Brando. 

The Brando propone escursioni alla scoperta del patrimonio naturalistico di Tetiaroa e attività all’insegna della cultura e delle tradizioni della Polinesia francese. A disposizione, infi nity 
pool sulla spiaggia, fi tness centre accessibile h24, campo da tennis e attività sportive con utilizzo di canoe, kayak, attrezzatura snorkeling. La magnifi ca Varua Polynesian Spa, in un’oasi 
tropicale e lussureggiante, offre trattamenti olistici ispirati alle antiche tradizioni polinesiane.

The Brando offre una formula All Inclusive per un’esperienza di lusso totale per i clienti più esigenti e una formula Villa&Breakfast per coloro che preferisono gestire la vacanza in 
libertà scegliendo i servizi di interesse a destinazione.

*****

Il pacchetto include:

Volo Air Tahiti Nui in classe economica a tariffa dedicata, Meet and greet in aeroporto, lounge privata al terminal Air Tetiaroa, volo A/R Air Tetiaroa, 4 notti in 1 Bedroom Villa con 
trattamento di All Inclusive che comprende: tutti i pasti, servizio in Villa dalle 06 alle 22, bevande (acqua minerale, soft drinks, birra, vino, champagne e liquori locali, 1 escursione per 
persona al giorno a scelta tra quelle proposte dal Resort, un massaggio di 50’ al giorno per 1 persona a Villa, Accesso ad Internet sia in villa che negli spazi comuni.

Quota per persona in Villa base doppia a partire da € 7.140,00

Pacchetto Base: 5 giorni - 4 notti
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LE ISOLE tuamotu

rangiroa

Il più grande degli arcipelaghi polinesiani, quello delle Tuamotu comprendono 76 isole ed atolli, sparsi su un’area superiore a 20.000 km2 e collocati 
ad ovest delle isole della Società e a sud delle Marchesi. E’ un paradiso formato da isolotti corallini che galleggiano su una distesa di mare e di spiagge 
incontaminate, lambite solo dal blu dell’oceano e l’unico rumore che potrete sentire è quello delle onde che si infrangono contro la barriera corallina, 
mentre all’interno gli atolli profumano di mille fi ori. Le lagune brulicano di vita, sono infatti più di 400 le varietà di pesci che vivono qui e proprio le 
acque purissime della zona permettono la coltivazione delle famose perle nere, rare e uniche al mondo. 

A poco più di un’ora d’aereo con il volo quotidiano che la collega da Tahiti, Rangiroa è uno degli atolli più grandi del mondo - tanto esteso da poter 
contenere tutta l’Isola di Tahiti ed è l’isola più popolata delle Tuamotu, il suo nome in polinesiano signifi ca “cielo senza fi ne”. A nord ovest si trova 
Avatoru, il villaggio principale di Rangiroa mentre l’altro villaggio di Tiputa è invece all’estremità opposta del motu ed è collegato al primo attraverso 
una strada fatta di polvere di corallo. 
La laguna è carraterrizata da un ampio bacino delimitato da una serie di motu dalla sabbia rosata e banchi corallini che creano una maestosa piscina 
naturale, dove le immersioni sono davvero straordinarie. Conosciuta per la sua vita semplice ed in armonia con l’ambiente che la caratterizza, Rangiroa 
è un modello perfetto di habitat incontaminato.

L’economia locale si basa sulla pesca e sulla coltivazione delle meravigliose perle nere, preziosa risorsa che è tipica di questa parte dell’Oceano Pacifi co. 
Una visita alle contivazioni di questi gioielli del mare è assolutamente consigliata!

Hotel Maitai Rangiroa

Kia Ora Resort & SPA
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Per vivere il suo magnifi co mare - Un’e-

scursione alla Laguna Blu vicino al Motu 

Taeo’o, a bordo di una barca dal fon-
do di vetro, è assolutamente inperdibi-

le. Oppure l’escursione all’Isola degli 

Scogli, per ammirare le straordinarie 

formazioni coralline affi oranti, può es-
sere abbinata a quella che porta alle 

“sabbie rosa” per godere di quest’af-
fascinante combinazione di colori tra il 

blu del cielo, il cipria della sabbia ed al 

celeste del mare.

Per le sue meraviglie sottomarine -  Vero 

e proprio acquario naturale, classifi cato 
dal comandante Cousteau al primo po-

sto tra i siti marini più belli e ricchi al 

mondo, Rangiroa è diventata una tappa 
obbligata per i sub di tutto il mondo. Il 

pass a Nord, in particolare, è conside-

rato imperdibile per la ricchezza della 

fauna sottomarina. Qualsiasi sia il vostro 

livello, rimarrete assolutamente incantati 

dalla varietà della fl ora e della fauna 
sottomarina. 

Incontri ravvicinati con... squali martello 

da gennaio a marzo, razze acquila da 

novembre ad aprile, razze mante da lu-

glio ad ottobre, squali grigi da giugno 

ad agosto, barracuda, tartarughe, squa-

li pelagici e delfi ni... tutto l’anno!

Per visitare i vivai delle perle - Sono or-

ganizzati molti tour guidati alle coltiva-

zioni di perle di Rangiroa. Che sia natu-
rale o coltivata, la perla tahitiana è una 

creazione di assoluto fascino.

perchè rangiroa?
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Posizione:
Situato a Ohutu Point, l’hotel è circondato da un bel giardino tropicale affacciato sull’im-

mensa laguna di Rangiroa, la struttura è stata completamente rinnovata nel 2011.

Le Camere:
L’hotel dispone di 63 bungalows suddivisi in 19 “ Beach Bungalow con Jacuzzi”, 3 Beach 
Suite con Jacuzzi”, 3 “Deluxe Beach Bungalow con Jacuzzi”, 3 “Deluxe Beach Bungalow 
con piscina”, 20 “Villa con piscina”, 10 “Overwater Bungalow”, 4 “Junior Suite con pi-
scina”, 1 “Executive Suite con piscina”. Dispongono di accesso Internet/ WIFI gratuito, 
ventilatore a pale, aria condizionata, asciugacapelli, bagno con doccia, cassetta di sicu-

rezza, bollitore per tè/caffè, mini bar, telefono e TV. E’ compresa una bottiglia di acqua 
minerale al giorno in camera.

I Ser�izi:
L’hotel dispone di 1 ristorante il Te Rairoa con cucina locale ed internazionale aperto per 
la colazione, il pranzo e la cena; Il mercoledì e la domenica buffet e spettacolo di danze 

polinesiane. il Miki Miki Overwater Bar dove assaporare una vasta gamma di cocktails. A 

disposizione dei clienti la nuova Poekura SPA dove sono disponibili molti tipi di massaggi e 

trattamenti, centro fi tness, kanoa, kayak e attrezzatura per lo snorkelling e centro Diving.

Kia Ora Resort & SPA   
****

Posizione:
A 5 minuti dall’aeroporto, lontano dal caos della vita urbana, il Maitai Rangiroa è immer-
so in una piantagione di cocco e  situato tra i villaggi di Avatoru e Tiputa, di fronte ad una 
magnifi ca laguna con toni infi nite di blu.
Dalla sua pontile si può accedere direttamente ad alcuni punti di snorkeling davvero 
eccezionali.

Le Camere:
Dispone di 34 Bungalow cosi suddivisi: 18 Garden Bungalow, 10 Premium Garden Bunga-
low e 6 Lagoon Bungalow.  Tutti sono dotati: di aria condizionata,  asciugacapelli,  bagno 
privato, doccia, cassetta di  sicurezza, doccia, telefono, TV. Wifi  a pagamento. 

I Ser�izi:
A disposizione dei clienti Le Lagon Bleu Ristorante fronte spiaggia, propone cucina locale 
e internazionale aperto per la colazione, pranzo e cena, il  Mawake Bar aperto dalle 

10 alle 22.
Attività gratuite: teli mare, kayak, canoa, bocce, attrezzatura per lo snorkeling, pallavolo, 

piscina.

Wifi  a pagamento 

Hotel Le Maitai 
Rangiroa ***

gli hotels a rangiroa0-11 Anni

Deluxe Beach Bungalow with Pool

Lagoon Bungalow

0-11 Anni0-11 Anni

0-14 Anni



TIKEHAU
Tikehau è un atollo di forma ovale caratterizzato da una serie di isolotti e da una sabbia fi nissima bianca e rosa, che come un elegante nastro corre 
intorno ad una laguna turchese.
L’isolotto pìù grande, a sud ovest dell’atollo, è anche l’unico ad essere abitato. Il grazioso villaggio di Tuherahera si trova a sud di questo grande motu. 
La ricchezza della fauna e la sua bellezza richiamano gli appassionati di immersioni da tutto il mondo, tuffarsi nel blu del canale di Tuheiava, dove le 
danze delle razze si alternano alle sfi lati di banchi di barracuda e tonni, è un esperienza davvero unica. Tikehau è inoltre rifugio di numerose colonie 
di uccelli qui infatti troviamo le sule dalle zampe rosse, le sterne dalla cresta, le sterne grigio blu e molte altre specie.

Tikehau Pearl Beach Resort

24

Per la sua immensa piscina naturale - Una piscina naturale di 26 km di diametro 

famosa per essere l’atollo più pescoso della Polinesia. L’unico pass, Tuheiva, 
offre la possibilità di incontrare squali martello e razza da novembre ad aprile, 

squali grigi da maggio a giugno e barracuda, tartarughe e delfi ni tutto l’anno.

perchè TIKEHAU?
Per le molte esperienze magiche che l’isola e la sua laguna offrono - Escursioni 

al lagonarium o sull’isola degli uccelli, la visita del villaggio di Tuherahera, le 
romantiche crociere al tramonto, la traversata della laguna fi no ad arrivare 
alle famose sabbie rosa.
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Posizione:
L’hotel è situato su una spiaggia di fi nissima sabbia bianca e rosa, su un atollo isolato a 3 
km da Tuherahea, villaggio principale dell’isola, e raggiungibile via mare con un trasfe-
rimento di 20 minuti dall’aeroporto.

Le Camere:
In tipico stile polinesiano, dispone di 36 camere suddivise in 12 Beach Bungalow, di cui 
6 premium con aria condizionata, 7 Premium Overwater Bungalows, 9 Overwater Bun-
galows, 8 Overwater Suites, costruiti sulla laguna, che offrono la possibilità di ammirare 
i pesci tropicali attraverso un tavolino con il fondo in vetro. Tra gli overwater, i premium, 
vengono chiamati così per la posizione privilegiata, gli Overwater Suites invece sono con-

cepiti come vere e proprie suite, con soggiorno separato.  I bungalow con accesso diretto 

alla laguna sono i Premium Overwater e Suite Overwater. Tutti i bungalow sono spaziosi 
e dotati di ventilatore a pale, bagno con doccia, alcuni con aria condizionata e vasca da 

bagno, cassetta di sicurezza, bollitore tè/caffè, mini bar, asciugacapelli, telefono e TV.

I Ser�izi:
Il Poreho Restaurant offre una cucina internazionale e specialità polinesiane aperto per 
il servizio di colazione, pranzo e cena. Il Tianoa Bar, presso la piscina, è l’ideale per un 
cocktail aperto dalle 07.30 alle 21.30. L’hotel offre ai suoi clienti accesso Internet/WIFI 
gratuito alla reception al bar ed al ristorante, una boutique, piscina, diving center e la 

splendida Manea SPA. Attività gratuite: attrezzatura per snorkeling, kayak, pallavolo, 

badminton. 

Tikehau Pearl
Beach Resort ****

gli hotels a TIKEHAU0-14 Anni
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splendida Manea SPA. Attività gratuite: attrezzatura per snorkeling, kayak, pallavolo, 

AC Overwater Suite
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I pacchetti che seguono sono solo alcune delle molte soluzioni possibili, inoltre si possono abbinare tour o self drive negli Stati Uniti, Canada, 

Australia e Nuova Zelanda; Contattateci quindi per un preventivo su misura!

Il pacchetto include:

Volo Air Tahiti Nui in classe economica a tariffa dedicata, welcome fl ower lei ed assistenza in arrivo, trasferimenti collettivi in tutte le isole, voli domestici inter-isola, 7 notti negli hotels, 
nelle categorie di camera e con trattamento come indicato da programma.

Dal giorno 1 al giorno 2 : Tahiti

Hotel Le Meridien Tahiti****

1 notte in camera Deluxe Garden Room 
con trattamento di Buffet Breakfast incluso

Dal giorno 5 al giorno 8 : Bora Bora

Hotel Le Meridien Bora Bora *****

3 notti in camera Motu Overwater Bungalow 

con trattamento di Buffet Breakfast incluso

Dal giorno 2 al giorno 5 : Taha’a

Hotel Le Taha’a Island Resort & Spa *****

3 notti in camera Tahaa Overwater Suite 
con trattamento di American Breakfast incluso

Overwater DreamOverwater DreamOverwater DreamOverwater DreamOverwater DreamOverwater DreamOverwater DreamOverwater DreamOverwater DreamOverwater DreamOverwater Dream
Validità: Dal 01 Aprile al 31 Dicembre 2016

8 giorni - 7 notti

Polynesia Dream
Validità: Dal 01 Aprile al 31 Dicembre 2016

8 giorni - 7 notti

Il pacchetto include:

Volo Air Tahiti Nui in classe economica a tariffa dedicata, welcome fl ower lei ed assistenza in arrivo, trasferimenti collettivi in tutte le isole, battello Papeete-Moorea-Papeete della 
durata di 30 min. circa, 7 notti negli hotels, nelle categorie di camera e con trattamento come indicato da programma.

Dal giorno 1 al giorno 4 : Tahiti

Hotel Tahiti Pearl Beach Resort****

3 notti in camera Deluxe Ocean View 
con trattamento di American Breakfast incluso

Dal giorno 4 al giorno 8 : Moorea

Hotel Hilton Moorea Lagoon Resort & Spa *****

4 notti in camera Garden Pool Bungalow 
con trattamento di American Breakfast incluso

Polynesia DreamPolynesia Dream
8 giorni - 7 notti8 giorni - 7 notti

Polynesia DreamPolynesia Dream
Validità: Dal 01 Aprile al 31 Dicembre 2016

Polynesia Dream
Validità: Dal 01 Aprile al 31 Dicembre 2016

Polynesia Dream
Validità: Dal 01 Aprile al 31 Dicembre 2016

8 giorni - 7 notti8 giorni - 7 notti

Quota per persona in doppia a partire da € 2.310,00

Quota per persona in doppia a partire da € 3.890,00

Polynesian Dream
Dal giorno 1 al giorno 4 : TahitiDal giorno 1 al giorno 4 : Tahiti Dal giorno 4 al giorno 8 : MooreaDal giorno 4 al giorno 8 : Moorea

Polynesian DreamPolynesian DreamPolynesian DreamPolynesian DreamPolynesian DreamPolynesian DreamPolynesian DreamPolynesian DreamPolynesian Dream
Validità: Dal 01 Aprile al 31 Dicembre 2016

8 giorni - 7 notti

Dal giorno 1 al giorno 4 : TahitiDal giorno 1 al giorno 4 : Tahiti
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Il pacchetto include:

Volo Air Tahiti Nui in classe economica a tariffa dedicata, welcome fl ower lei ed assistenza in arrivo, trasferimenti collettivi in tutte le isole, voli domestici inter-isola, 7 notti negli hotels, 
nelle categorie di camera e con trattamento come indicato da programma.

Dal giorno 1 al giorno 2 : Tahiti

Hotel Manava Suite Resort 

Tahiti***

1 notte in camera Garden Studio
con trattamento di American Breakfast incluso

Dal giorno 5 al giorno 8 : Tikehau

Hotel Tikehau Pearl Beach

 Resort ****

3 notti in camera Overwater Bungalow

con trattamento di American Breakfast incluso

Dal giorno 2 al giorno 5 : Bora Bora

Hotel Bora Bora Pearl Beach 

Resort & Spa ****

3 notti in camera Garden Pool Bungalow 
con trattamento di American Breakfast incluso

Bora Bora e Tikehau ExperienceBora Bora e Tikehau ExperienceBora Bora e Tikehau ExperienceBora Bora e Tikehau ExperienceBora Bora e Tikehau ExperienceBora Bora e Tikehau ExperienceBora Bora e Tikehau ExperienceBora Bora e Tikehau ExperienceBora Bora e Tikehau ExperienceBora Bora e Tikehau ExperienceBora Bora e Tikehau ExperienceBora Bora e Tikehau Experience
Validità: Dal 01 Aprile al 31 Dicembre 2016

8 giorni - 7 notti

Bora Bora e Tikehau ExperienceBora Bora e Tikehau ExperienceBora Bora e Tikehau Experience

Il pacchetto include:

Volo Air Tahiti Nui in classe economica a tariffa dedicata, welcome fl ower lei ed assistenza in arrivo, trasferimenti collettivi in tutte le isole, voli domestici inter-isola, 9 notti negli hotels, 
nelle categorie di camera e con trattamento come indicato da programma.

Dal giorno 1 al giorno 2 : Tahiti

Hotel Le Meridien 

Tahiti****

1 notte in camera Overwater 
Bungalow con trattamento di Buffet 

Breakfast incluso

Dal giorno 6 al giorno 10 : Bora Bora

Hotel Le Meridien 

Bora Bora *****

3 notti in camera Motu Overwater 

Bungalow con trattamento di Buffet

Breakfast incluso

Dal giorno 2 al giorno 6 : Moorea

Hotel Sofi tel Moorea Ia Ora
Beach Resort *****

4 notti in camera Superior Overwater 

Bungalow con trattamento di Buffet

Breakfast incluso

Simply... OverwaterSimply... OverwaterSimply... OverwaterSimply... OverwaterSimply... OverwaterSimply... OverwaterSimply... OverwaterSimply... OverwaterSimply... OverwaterSimply... OverwaterSimply... OverwaterSimply... OverwaterSimply... Overwater
Validità: Dal 01 Aprile al 31 Dicembre 2016

10 giorni - 9 notti

Quota per persona in doppia a partire da € 4.430,00

Quota per persona in doppia a partire da € 3.210,00

Tutti i nostri cataloghi hanno validità annuale, questo fa sì che i nostri e vostri clienti possano pianifi care il loro viaggio con largo anticipo.
Gli importi riportati nei pacchetti sono indicativi, in quanto esistono numerose promozioni ed offerte che vengono aggiornate quasi quotidiana-
mente, vi chiediamo quindi di richiederci un preventivo dettagliato contattando direttamente l’uffi cio booking.

i prezzi
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Il pacchetto include:

Volo Air Tahiti Nui in classe economica a tariffa dedicata, welcome fl ower lei ed assistenza in arrivo, trasferimenti collettivi in tutte le isole, battello Papeete-Moorea-Papeete della 
durata di 30 min. circa, voli domestici inter-isola, 12 notti negli hotels, nelle categorie di camera e con trattamento come indicato da programma.

Il pacchetto include:

Volo Air Tahiti Nui in classe economica a tariffa dedicata, welcome fl ower lei ed assistenza in arrivo, trasferimenti collettivi in tutte le isole, voli domestici inter-isola, 12 notti negli hotels, 
nelle categorie di camera e con trattamento come indicato da programma.

Quota per persona in doppia a partire da € 4.250,00

Polynesia Complete
Validità: Dal 01 Aprile al 31 Dicembre 2016

13 giorni - 12 notti

Cruise and Dream
Validità: Dal 01 Aprile al 31 Dicembre 2016

13 giorni - 12 notti

Dal giorno 1 al giorno 5:

Moorea

Hotel Sofi tel Moorea Ia Ora
Beach Resort *****

4 notti in camera Superior Garden 
Bungalow con trattamento di 

Buffet Breakfast incluso

Dal giorno 5 al giorno 8:

Bora Bora

Hotel Sofi tel Bora Bora
Private Island *****

3 notti in camera Island 

Luxury Lodge con trattamento di 
Buffet Breakfast incluso

Dal giorno 8 al giorno 12:

Rangiroa

Hotel Kia Ora Resort  
&  Spa*****

4 notti in camera Beach Bungalow 

con Jacuzzi con trattamento di 

Buffet Breakfast incluso

Dal giorno 12 al giorno 13:

Tahiti

Hotel Tahiti Pearl Beach Re-

sort****

1 notte in camera Deluxe Ocean 
View con trattamento di 

American Breakfast incluso

Dal giorno 1 al giorno 5:

Moorea

Hotel Sofi tel Moorea Ia Ora
Beach Resort *****

4 notti in camera Superior Garden 
Bungalow con trattamento di 

Buffet Breakfast incluso

Dal giorno 5 al giorno 8:

Iti Iti Private Cruise

Crociera

Raiatea - Taha’a - Bora Bora

3 notti in catamarano privato con 

trattamento di pensione completa

Dal giorno 8 al giorno 11:

Bora Bora

Hotel Bora Bora Pearl Beach 

Resort & Spa ****

3 notti in camera Garden Pool 
Bungalow con trattamento di

American Breakfast incluso

Dal giorno 11 al giorno 13:

Tahiti

Hotel Tahiti Pearl Beach Re-

sort****

2 notti in camera Deluxe Ocean 
View con trattamento di 

American Breakfast incluso

Quota per persona in doppia a partire da € 5.360,00
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Il pacchetto include:

Volo Air Tahiti Nui in classe economica a tariffa dedicata, welcome fl ower lei ed assistenza in arrivo, trasferimenti collettivi in tutte le isole, voli domestici inter-isola, 12 notti negli 
hotels, nelle categorie di camera e con trattamento come indicato da programma.

Quota per persona in doppia a partire da € 3.595,00

Easy Polynesia
Validità: Dal 01 Aprile al 31 Dicembre 2016

13 giorni - 12 notti

Dal giorno 1 al giorno 2 : Bora Bora

Hotel Le Maitai Polynesia *** 

4 notti in camera Beach Bungalow

con trattamento di American Breakfast incluso

Dal giorno 6 al giorno 10 : Rangiroa

Hotel Le Maitai Rangiroa ***

4 notti in camera Lagoon Bungalow con 

trattamento di American Breakfast incluso

Dal giorno 2 al giorno 6 : Huahine

Hotel Le Maitai Lapita ***

4 notti in camera Premium Garden Bungalow 
con trattamento di American Breakfast incluso

hotels, nelle categorie di camera e con trattamento come indicato da programma.

Ia Orana...



1 - PREMESSA: NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Premesso che:
a) l’organizzatore e il venditore del pacchetto turistico, 
cui il consumatore si rivolge, devono essere in possesso 
dell’autorizzazione amministrativa all’espletamento delle 
loro attività;
b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto 
di vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell’art. 85 del 
Cod. Cons.), che è documento indispensabile per accedere 
eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’art. 18 delle 
presenti Condizioni Generali di contratto.
La nozione di “pacchetto turistico” (art. 84 del Cod. Cons.) 
è la seguente:
I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze 
e i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefi ssata 
combinazione di almeno due degli elementi di seguito 
indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario, 
e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un 
periodo di tempo comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio 
(omissis) ... che costituiscano parte signifi cativa del 
“pacchetto turistico”.
2 - FONTI LEGISLATIVE
La compravendita di pacchetto turistico, sia che abbia ad 
oggetto servizi da fornire in territorio nazionale sia estero, 
sarà disciplinato dalla L. 27/12/1977 n. 1084 di ratifi ca ed 
esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al 
Contratto di Viaggio (CCV) fi rmata a Bruxelles il 23.4.1970 
in quanto applicabile nonché dal Codice del Consumo.
3 - INFORMAZIONE OBBLIGATORIA - SCHEDA TECNICA
L’organizzatore ha l’obbligo di realizzare in catalogo o nel 
programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi 
obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo o 
del programma fuori catalogo sono:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa 
dell’organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o programma fuori catalogo 
o viaggio su misura;
- modalità e condizioni di sostituzione (art. 89 del Cod. 
Cons.);
- cambio di riferimento ai fi ni degli adeguamenti valutari, 
giorno o valore.
4 - PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su 
apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, 
compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne 
riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni si intende 
perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, 
solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa 
conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente 
presso l’agenzia di viaggi venditrice. Le indicazioni relative al 
pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, 
negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, 
saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento 
degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 87 comm. 8 
Cod. Cons. in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.
5 - PAGAMENTI
La misura dell’acconto, pari al 25% del prezzo del pacchetto 
turistico (salvo nel caso di biglietteria aerea che richieda il 
saldo contestuale all’emissione), da versare all’atto della 
prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa e la 
data entro cui prima della partenza dovrà essere effettuato 
il saldo, risultano dal catalogo, opuscolo o quanto altro. Il 
mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date 
stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da 
determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o 
dell’organizzatore, la risoluzione di diritto.
6 - PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, 
con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma 
fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi 
cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente 
intervenuti. Esso potrà essere variato fi no a 20 giorni 
precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle 
variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali 
imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti 
e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento alla Scheda Tecnica 
pubblicata a lato.
7 - MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO 
TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della partenza l’organizzatore o il venditore che 
abbia necessità di modifi care in modo signifi cativo uno 
o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in 
forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifi ca 
e la variazione del prezzo che ne consegue. Ove non 
accetti la proposta di modifi ca di cui al comma 1, il 
consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto 
di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta 
di un pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3° 
comma dell’a rt. 8. Il consumatore può esercitare i diritti 

sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal 
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti 
previsto nel catalogo o nel programma fuori catalogo, o da 
casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto 
turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli 
causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché 
per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del 
consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto, 
l’organizzatore che annulla (ex art. 33 lett. E Cod. Cons.), 
restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso 
pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente 
di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà 
mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore 
sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto 
dall’art. 8, 4° comma qualora fosse egli ad annulla re.
8 - RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare 
penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 6 in misura 
eccedente il 10%;
- modifi ca in modo signifi cativo di uno o più elementi del 
contratto oggettivamente confi gurabili come fondamentali ai 
fi ni della fruizione del pacchetto turistico complessivamente 
considerato e proposta dall’organizzatore dopo la 
conclusione del contratto stesso, ma prima della partenza 
e non accettata dal consumatore. Nei casi di cui sopra, il 
consumatore ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza 
supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza 
di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia 
valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta.
Tale restituzione dovrà essere effettuata entro 7 giorni 
lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di 
rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria 
decisione (di accettare la modifi ca o di recedere) entro e 
non oltre 2 giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto 
l’avviso di aumento o di modifi ca.
In difetto di espressa comunicazione entro il termine 
suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende 
accettata.
Al consumatore che receda dal contratto prima della 
partenza al di fuori delle ipotesi elencate al 1° comma, 
saranno addebitati - indipendentemente dal pagamento 
dell’acconto di cui all’art. 5, 1° comma - il costo individuale di 
quota apertura pratica, il premio assicurativo e, tranne ove 
diversamente specifi cato alla pagine di presentazione dei 
singoli prodotti del presente opuscolo e/o in fase di conferma 
dei servizi, le penali indicate nella Scheda Tecnica.
9 - MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi 
nell’impossibilità di fornire per qualsiasi agione, tranne che 
per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale 
dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre 
soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico 
del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore 
inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura 
pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna 
soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta 
dall’organizzatore venga rifi utata dal consumatore per 
seri e giustifi cati motivi, l’organizzatore fornirà senza 
supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente 
a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza 
o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente 
alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella 
misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste 
e quello delle prestazioni effettuate fi no al momento del 
rientro anticipato.
10 - SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona 
sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 
giorni lavorativi prima della data fi ssata per la partenza, 
ricevendo contestualmente comunicazione circa le 
generalità del cessionario;
b) il sostituto soddisfi  tutte le condizioni per la fruizione del 
servizio (ex art. 89 del Cod. Cons.) e in particolare i requisiti 
relativi al passaporto, ai visti, ai certifi cati sanitari;
c) il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le 
spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione 
nella misura che gli verrà quantifi cata prima della cessione.
Il cedente e il cessionario sono solidalmente responsabili 
per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi 
di cui alla lettera c) del presente articolo. Le ulteriori modalità 
e condizioni di sostituzione
sono indicate in scheda tecnica.
11 - OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto 
individuale o di altro documento valido per tutti i Paesi toccati 
dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e 
dei certifi cati sanitari che fossero eventualmente richiesti. 
Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza della regole di 
normale prudenza e diligenza e a quelle specifi che in vigore 
nei Paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni 
fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti e alle 

disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto 
turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di 
tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa 
della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. 
Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i 
documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso 
utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei 
confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile 
verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto 
di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per 
iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le 
particolari richieste personali che potranno formare oggetto 
di accordi specifi ci sulle modalità del viaggio, sempre che ne 
risulti possibile l’attuazione.
12 - CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classifi cazione uffi ciale delle strutture alberghiere viene 
fornita in catalogo o in altro materiale informativo soltanto 
in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti 
autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza 
di classifi cazioni uffi ciali riconosciute dalle competenti 
Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della UE cui 
il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà 
di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione 
della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione 
e conseguente accettazione della stessa da parte del 
consumatore.
13 - REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore 
a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle 
prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse 
vengano effettuate da lui personalmente sia da terzi fornitori 
dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto 
del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente 
assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei 
servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura 
delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, 
da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo 
stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza 
professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il 
venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione 
del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle 
obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma 
è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti 
dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per 
tale responsabilità previsti dalle norme vigenti in materia.
14 - LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento per danni alla persona non può in ogni 
caso essere superiore ai limiti previsti dalle convenzioni 
internazionali cui prendono parte Italia e Unione Europea 
in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne 
ha determinato la responsabilità. In ogni caso il limite 
risarcitorio non può superare l’importo di 50.000 Franchi 
oro Germinal per danni alle persone, 2.000 Franchi oro 
Germinal per danno alle cose, 5.000 Franchi oro Germinal 
per qualsiasi altro danno (art. 13, n. 2 del CCV).
15 - OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al 
consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale 
esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico 
per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore e 
il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità 
(artt. 13 e 14), quando la mancata o inesatta esecuzione del 
contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di 
un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un 
caso fortuito o di forza maggiore.
16 - RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve 
essere contestata dal consumatore senza ritardo 
affi nché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o 
l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il 
consumatore dovrà - a pena di decadenza - altresì sporgere 
reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso 
di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e 
non oltre 10 giorni lavorativi dalla data del rientro presso 
la località di partenza (ai sensi dell.art. 98 del Cod. Cons).
17 - ASSICURAZIONE
Pentagono S.a.s. è coperta da polizza assicurativa 
Navale Assicurazioni N. 4116615S per le conseguenze 
della responsabilità civile verso terzi ai sensi di legge 
derivanti l’assicurato nella sua qualità di organizzatore e/o 
venditore di servizi turistici. L’assicurazione è prestata per 
la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi di 
legge per l’esercizio di un impresa legalmente costituita 
ed autorizzata alla: intermediazione di servizi turistici; 
organizzazione di viaggi con eventuale prestazione in 
prooprio di servizi di cucina, medico-infermieristici, sociali, 
ricreativi, sportivi a livello dilettantistico; vendita di servizi 
turistici ad altri organizzatori di viaggi. La Società si 
obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia 
tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi 
e spese) per danni corporali, materiali e patrimoniali 
involontariamente cagionati ai propri clienti in conseguenza 
di un fatto accidentale verifi catosi in relazione ai rischi 
descritti in polizza. E’ compresa la responsabilità per i 
danni provocati dalle persone di cui l’Assicurato debba 
rispondere, inclusi gli accompagnatori ed i collaboratori 
nello svolgimento delle loro mansioni.



18 - FONDO DI GARANZIA
Il Fondo Nazionale di Garanzia (art. 100 Cod. Cons.) istituito 
a tutela dei consumatori che siano in possesso di contratto, 
provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di 
fallimento dichiarato del venditore o dell’organizzatore:
a) rimborso del prezzo versato;
b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità 
economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi 
extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o 
meno al comportamento dell’organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349.
ADDENDUM
Condizioni Generali di Contratto di Vendita di Singoli Servizi 
Turistici.
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di 
trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato 
servizio turistico, non potendosi confi gurare come fattispecie 
negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto 
turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della 
CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, 
per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative 
al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni 
specifi camente riferite alla vendita del singolo servizio 
oggetto di contratto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole 
delle condizioni generali di contratto di vendita di 
pacchetti turistici sopra riportate: art. 4, 1° comma; art. 
5; art. 7; art .8; art. 9; a rt. 10, 1° comma; art. 11; art. 15; 
art. 17. L’applicazione di dette clausole non determina 
assolutamente la confi gurazione dei relativi contratti come 
fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle 
citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico 
(organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con 
riferimento alle corrispondenti fi gure del contratto di vendita di 
singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.). Approvate 
da Assotravel, Assoviaggi, Astoi e Fiavet. Informativa ex art. 
13 D. Lgs. 196/03 (protezione dati personali). Il trattamento 
dei dati personali - il cui conferimento è necessario per 
la conclusione e l’esecuzione del contratto - è svolto, nel 
pieno rispetto del D. Lgs. 196/2003, in forma cartacea 
e digitale. I dati saranno comunicati ai soli fornitori dei 
servizi compresi nel pacchetto turistico. Il cliente potrà in 
ogni momento esercitare i diritti ex art. 7 D. Lgs. 196/03 
contattando IL TEMPO RITROVATO di PENTAGONO 
S.a.s. Via Camillo Finocchiaro Aprile 15r 16129 Genova. 
Per i vettori aerei comunitari e quelli appartenenti a Stati 
aderenti alla Convenzione di Montreal 1999 non sussistono 
limiti di responsabilità per danni da morte, ferite o lesioni 
personali del passeggero. Per danni superiori a 100000 
DSP (equivalenti a circa € 120.000) il vettore aereo può 
contestare una richiesta di risarcimento solo se è in grado 
di provare che il danno non gli è imputabile. In caso di 
ritardo nel trasporto passeggeri il vettore è responsabile per 
il danno fi no ad un massimo di 4150 DSP (circa € 5000); 
in caso di distruzione, perdita, danneggiamento o ritardo 
nella riconsegna dei bagagli, fi no a 1000 DSP (circa € 
1200). I Vettori non appartenenti a uno Stato aderente alla 
Convenzione di Montreal 1999 possono applicare regimi 
di responsabilità differenti da quello sopra riportato. La 
responsabilità del tour operator nei confronti del passeggero 
resta in ogni caso disciplinata dal Codice del Consumo e 
dalle Condizioni Generali di Contratto ASTOI pubblicate nel 
presente catalogo.

SCHEDA TECNICA
Ex Art. 03 – Parte integrante delle Condizioni generali di 
Partecipazione
Validità del Programma
Il programma è valido dal 01/12/2015 al 31/10/2016.
Pagamenti:
All’atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto 
pari al 25% delle quote di partecipazione (salvo per le 
prenotazioni dove è richiesta l’emissione della biglietteria 
aerea, in questo caso l’importo dell’acconto sarà composto 
dal saldo totale della biglietteria + il 25% dell’importo di 
tutti gli altri servizi), oltre la quota d’iscrizione e l’eventuale 
assicurazione integrativa. Il saldo dovrà pervenire entro 
e non oltre i 30 giorni prima della data di partenza. Per 
le prenotazioni effettuate nei 30 giorni precedenti la 
data di partenza l’intero importo dovrà essere versato al 
momento della prenotazione. La mancata effettuazione dei 
pagamenti e delle modalità, incluse le date stabilite, di cui 
sopra costituirà clausola risolutiva espressa del contratto 
determinando la risoluzione dello stesso, fatto salvo il 
risarcimento dell’Organizzatore di ulteriori ed eventuali 
danni subiti. Nota Importante: Qualora il pacchetto prenotato 
includa voli di linea che richiedano l’emissione contestuale 
o a breve termine della biglietteria, il saldo dei soli biglietti 
aerei dovrà essere versato attenendosi alla regola tariffaria 
stessa.
Variazioni dei costi di trasporto, costi di carburante, diritti e 
tasse (ex art. 6) I costi di trasporto, i costi di carburante, le 
tariffe aeree, i diritti e le tasse (quali quelle di atterraggio, di 

sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti) sono quelli 
vigenti al 01/12/2015.
Modifi che dopo la conferma:
Ogni variazione richiesta dal consumatore successivamente 
alla conferma dei servizi facenti parte del pacchetto, 
comporterà l’addebito al consumatore di : € 100 per pratica; 
in caso che i biglietti aerei siano già stati emessi all’atto della 
variazione da parte del consumatore, saranno addebitate 
oltre alle spese di modifi ca sopra indicate, le penali e le 
spese previste dalla IATA o dal vettore, oltre al pagamento 
all’organizzatore di tutte le spese aggiuntive sostenute per 
procedere alla variazione.
Nel caso di sostanziali variazioni alla pratica, quali cambio 
destinazione o cambio data di partenza, potrà essere 
applicata la normativa delle penali di annullamento riportate 
in questa scheda tecnica.
La modifi ca del nominativo del cliente rinunciatario con quello 
del sostituto può non essere accettata da un terzo fornitore 
di servizi, in relazione ad alcune tipologie di essi, anche 
se effettuata entro il termine di cui all’art. 10, paragrafo a), 
delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di pacchetti 
turistici. L’organizzatore non sarà per tanto responsabile 
dell’eventuale mancata accettazione della modifi ca da parte 
dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà 
tempestivamente comunicata dall’organizzatore alle parti 
interessate prima della partenza.
Variazioni richieste dal consumatore e recesso del 
consumatore
Qualsiasi variazione richiesta dal consumatore 
successivamente alla conferma dei servizi facenti parte 
del pacchetto comporterà l’addebito al consumatore di € 
80,00 per persona, oltre al pagamento all’organizzatore 
di tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere 
alla variazione. La modifi ca del nominativo del cliente 
rinunciatario con quello del sostituto può non essere 
accettata da un terzo fornitore di servizi, in relazione ad 
alcune tipologie di essi, anche se effettuata entro il termine 
di cui all’art. 10, paragrafo a), delle Condizioni Generali 
di Contratto a fi anco riportate. L’organizzatore non sarà 
pertanto responsabile dell’eventuale mancata accettazione 
della modifi ca da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale 
mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata 
dall’organizzatore alle parti interessate prima della partenza 
e, qualora la stessa comporti conseguentemente il recesso 
dal Contratto da parte del Consumatore, saranno applicate 
le stesse condizioni di recesso, come indicato di seguito. 
Al consumatore che receda dal contratto prima della 
partenza al di fuori delle ipotesi elencate al 1° comma, 
saranno addebitati - indipendentemente dal pagamento 
dell’acconto di cui all’art. 5, 1° comma – il costo individuale 
di quota apertura pratica, il premio assicurativo e, tranne 
ove diversamente specifi cato alla pagine di presentazione 
dei singoli prodotti del presente opuscolo e/o in fase di 
conferma dei servizi, le penali qui di seguito indicate, a 
seconda del numero dei giorni che mancano alla data di 
partenza (giorni lavorativi, non incluso quello del recesso) in 
cui viene data la comunicazione dell’annullamento:
Per i soggiorni:
• 20% della quota di partecipazione fi no a 45 giorni lavorativi 
prima della partenza;
50% della quota di partecipazione fi no a 15 giorni lavorativi 
prima della partenza;
75% della quota di partecipazione fi no  9 giorni lavorativi 
prima della partenza;
• 100% della quota di partecipazione  a partire da 8 giorni 
lavorativi prima della partenza;
Per la biglietteria aerea valgono le regole delle singole 
tariffe.
In caso che i biglietti aerei siano già stati emessi all’atto 
dell’annullamento da parte del consumatore, saranno 
addebitate oltre alle penali sopra indicate, le penali e le 
spese previste dalla IATA o dal vettore.
In ogni caso, nessun rimborso spetta al cliente che decida 
di interrompere il viaggio o il soggiorno o non usufruire dei 
servizi regolarmente prenotati ed accettati nel contratto di 
vendita di pacchetti turistici.
Importante:
Alcuni periodi dell’anno o alcune destinazioni o servizi turistici 
particolari (es. Capodanno, Caraibi o spettacoli teatrali, ecc) 
possono prevedere regole di prenotazione di pagamento e 
di annullamento imposte dai fornitori dei servizi stessi, del 
tutto particolari che possono non coincidere con le regole 
sopra esposte. Le relative procedure di prenotazione, 
pagamento e penali di annullamento, verranno specifi cate 
al consumatore dall’organizzatore e/o dall’intermediario al 
momento della prenotazione.
NB: le medesime somme dovranno essere corrisposte 
da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o 
irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno 
concordate di volta in volta alla fi rma del contratto.
Organizzazione Tecnica
IL TEMPO RITROVATO VIAGGI di PENTAGONO S.A.S 
licenza e Autorizzazione regionale Liguria n. 1828/12495 
del 14/06/1991
Copertura Assicurativa Responsabilità Civile T.O.
Il Tempo Ritrovato di Pentagono S.a.s. è coperta da polizza 

assicurativa Allianz Global Assistance - NR 192651 per 
le conseguenze della responsabilità civile verso terzi ai 
sensi di legge derivanti l’assicurato nella sua qualità di 
organizzatore e/o venditore di servizi turistici
Copertura assicurativa viaggio per il cliente
All’acquisto di un pacchetto turistico Il Tempo Ritrovato Viaggi 
il Cliente è tenuto all’accensione di una polizza assicurativa 
di viaggio a copertura delle penali di annullamento del 
pacchetto previste a carico del Consumatore dall’art. 6 
delle Condizioni Generali di contratto di vendita di pacchetti 
turistici, delle spese relative a malattia, infortunio, furto 
e danneggiamento bagagli, rimpatrio etc. Il Cliente che 
acquisterà un pacchetto turistico Il Tempo Ritrovato Viaggi 
pagherà una polizza viaggio per spese mediche e furto/
danneggiamento bagaglio e annullamento che Il Tempo 
Ritrovato Viaggi ha concordato a condizioni particolarmente 
favorevoli con Allianz Global Assistance.
Regolamento (CE) n. 2111/2005 - Art. 11 informazione 
sull’identità del vettore aereo effettivo
Il nome del vettore che effettuerà il/i Vostro/i volo/i è indicato 
nel foglio di conferma prenotazione; eventuali variazioni 
Vi saranno comunicate tempestivamente nel rispetto del 
Regolamento n. 2111/2005.
Escursioni e servizi facoltativi acquistati nella località di 
destinazione
Le escursioni e più in generale i servizi acquistati, 
direttamente in loco dal cliente, nella località di destinazione 
del viaggio e non compresi nel pacchetto Turistico, sono 
da considerarsi, agli effetti della responsabilità del Tour 
Operator, esclusi dal contratto di viaggio concluso con IL 
TEMPO RITROVATO VIAGGI. L’eventuale descrizione in 
catalogo di tali servizi ha mero scopo informativo circa le 
peculiarità turistiche della destinazione.
Listino Prezzi - descrizione servizi turistici
Le quote dei pacchetti turistici e le descrizioni dei servizi 
turistici pubblicate in catalogo potranno essere soggette 
a variazioni, soprattutto in periodi di Fiere, Manifestazioni 
Sportive etc, salva diffusione della modifi ca agli intermediari.

“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della 
Legge 38/2006 - La legge italiana punisce con la pena 
della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e 
alla pornografi a minorile, anche se gli stessi sono 
commessi all’estero”.

Quota Individuale di apertura pratica

Non rimborsabile da versare all’atto dell’iscrizione
Adulti: € 50,00

Bambini 2 - 12 anni: € 25,00
Infant: 0 - 2 anni: gratuita

Quota Assicurativa

A tutti coloro che prenoteranno un viaggio con Il Tempo 
Ritrovato verrà addebitato un premio assicurativo che 
varierà in base al costo del viaggio per persona, come 

segue:

Le Condizioni Generali dell’assicurazione Allianz Global Assistance 
sono depositate presso Il Tempo Ritrovato e sono contenute 
in dettaglio nel certifi cato di assicurazione che che è possibile 
consultare e stampare dal sito internet www.iltemporitrovato.com

06 ottobre 2014 - Il personaggio di Gully è stato creato da Andrea 

Piera Laguzzi ad uso esclusivo per “Il Tempo Ritrovato Viaggi di Pen-

tagono S.a.s.” Tutti i diritti sono riservati ed ogni tentativo di riprodu-

zione totale o parziale sarà perseguibile penalmente.

Fino a € 1.000,00

Fino a € 1.500,00

Fino a € 2.000,00

Fino a € 2.500,00

Fino a € 3.000,00

Fino a € 4.000,00

Fino a € 5.000,00

Fino a € 6.000,00

Fino a € 7.000,00

Oltra a € 7.000,00

€ 24,00

€ 36,00

€ 48,00

€ 60,00

€ 72,00

€ 96,00

€ 120,00

€ 144,00

€ 168,00

€ 168,00 + 3% sull’eccedenza




