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Presentazione dell'alloggio

LE MERIDIEN TAHITI – 4* 

un po 'più lontano dal centro di Papeete rispetto ad altre 
località, Le Méridien Tahiti è l'unico
hotel situato su una bellissima spiaggia di sabbia bianca e una 
laguna turchese, con vista su
Isola Moorea. Rinnovato nel 2010 con un nuovo arredamento 
moderno e design, questo resort sarà
piacere di tutti i tipi di clienti, soprattutto nei soggiorni lunghi. 
Si trova a 30 minuti dal campo da golf da 18 buche Atimaono e
dal Giardino Botanico, a soli 10-15 minuti dal piccolo centro 
commerciale Tamanu e dal Museo di Tahiti e le sue isole. Il 
centro di Papeete dista circa 25 minuti dall'hotel: il servizio 

navetta da minivan è disponibile due volte o tre volte al giorno da lunedì a sabato.

TAHITI PEARL BEACH RESORT – 4* 

Situato in rigogliosi giardini a Lafayette Beach sulla costa 
nordorientale, il Tahiti Pearl Resort è il
rifugio idilliaco con accesso diretto ad una spiaggia vulcanica 
unica di sabbia nera, con splendide viste sulla baia di Matavai, 
sull'oceano e sul tramonto. Situato a soli 7 km dal centro di 
Papeete, il resort offre un comodo accesso ad alcune delle migliori
attrazioni locali. Gli ospiti, sia in viaggio di nozze, uomini d'affari,
o semplicemente vacanzieri, godono della vasta gamma di attività 
ricreative, Le Spa, piscina panoramica e vasca idromassaggio.

MANAVA SUITE RESORT TAHITI – 3* 

Nei pressi dell'aeroporto internazionale di Tahiti, il Manava Suite
Resort Tahiti offre camere che vanno dalle camere superior alle 
suite duplex multi-camera da letto. I dintorni includono un centro
commerciale, una marina e il campo da golf Atimaono situato a 
30 minuti in auto. Questo hotel è il premier resort di Papeete per i
viaggiatori d'affari e di piacere. Gli ospiti che soggiornano in 
Suite Lagoon godranno del tramonto più bello di Tahiti sulla 
laguna e sull'isola di Moorea. Tutte le camere riflettono un 
moderno arredamento polinesiano, pur offrendo comodità 
contemporanee e comfort di casa. Inoltre, il resort dispone della 

più grande piscina a sfioro dell'isola di fronte alla laguna e alla vicina isola di Moorea.
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MANAVA BEACH RESORT & SPA MOOREA – 4* 

Questo luogo di scala umana, più Hotel che un vero e 
proprio Resort, offre una cordialità polinesiana e una 
posizione conveniente: adiacente al tipico centro 
commerciale Maharepa, gli ospiti possono immergersi in 
modo indipendente nella vita dell'isola. Ristorante con 
spettacoli polinesiani, bar, grande piscina, centro 
benessere, centro immersioni, negozio, un'ampia gamma 
di attività terrestri / lagune è disponibile presso l'hotel. Per 
quanto riguarda l'alloggio, sono disponibili diverse 
categorie, ognuna di esse decorata in stile polinesiano. 
Nell'ordine crescente dei prezzi: camere, bungalow con 

giardino privato e piccola piscina (più richiesti), bungalow sulla spiaggia e naturalmente bungalow in acqua.

SOFITEL MOOREA IA ORA BEACH RESORT – 4* 

Questo è l'unico resort sull'isola dove si può trovare questo 
tipo di vista mozzafiato di Tahiti. Qui potrete anche godere 
di una delle più belle spiagge di sabbia bianca di Moorea. 
L'hotel è quello più vicino dal molo e dall'aeroporto. Si 
tratta di un resort elegante e romantico, con un'atmosfera 
giovane e polinesiana. Combina finemente la decorazione 
moderna con l'architettura polinesiana tipica. Molte attività 
sono suggerite: culturali, fisici, gustativi, DJ ecc ... 2 
ristoranti tra cui il "K" dove potrete gustare i pasti 
gastronomici, i piedi nella sabbia ... Da non perdere! C'è 
anche un bar, un centro per immersioni, una Spa ... 
Scegliere un bungalow in acqua (il più richiesto), un 

bungalow sulla spiaggia o nei giardini lussuosi dell'hotel.

HILTON MOOREA LAGOON RESORT & SPA – 5* 

L'Hilton è l'unico hotel a 5 stelle sull'isola. Il resort vanta 
anche la posizione migliore: immersa tra le due baie che 
formano il cuore di Moorea, l'Hilton Moorea Lagoon Resort &
Spa si affaccia su uno splendido scenario di montagna, una 
bellissima spiaggia di sabbia bianca e una laguna cristallina 
con un enorme giardino di corallo scopri durante lo 
snorkeling. Situato a metà strada tra i due centri di attività, 
tutte le escursioni prendono qui. Nell'hotel, i clienti potranno 
godere della piscina, della sala fitness, del tennis, della spa, 
aggiunta ad una vasta scelta di attività gratuite, tra cui una 
culturale, che si svolge ogni giorno ... ma anche diversi 

ristoranti (cucina internazionale, grill, creperie) e bar con Happy Hour. Due opzioni principali per la 
sistemazione: su terreno a secco in un bungalow con un grande patio e una piccola piscina privata o in 
bungalow in acqua, che sono i più richiesti.
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STREGIS RESORT BORA BORA - 5* 

Il St. Regis Bora Bora Resort è stato uno dei pochi 
stabilimenti di riferimento dell'isola sin dalla sua apertura nel
2006. Al suo arrivo al pontile, una squadra di maggiordomi 
vi accoglie e vi porta nella sontuosa lobby di questo resort 
che ha il caldo e l'atmosfera polinesiano uniti con 
un'architettura grandiosa e comfort moderni. Con una 
dimensione minima di ville di 144m2 per l'entrata, fino a 
1200m2 per il Royal
Estate Villa, il St. Regis offre senza dubbio le ville più 
spaziose di Bora Bora. Disponibili in 1, 2 o 3 camere da 
letto, situate sulla spiaggia, di fronte all'oceano o sulla 
laguna, tutte le categorie sono elegantemente arredate e 
decorate con tocchi polinesiani colorati, con ampi spazi 
aperti molto apprezzati, aree separate da soggiorno e camera 
da letto e bagni sontuosi con marmo italiano e legno esotico. 
Centralizzato nel cuore dell'hotel sono i 4 ristoranti e 2 bar, 2
piscine, la rilassante salotto con biliardo, tavoli concierge, 
spiaggia principale con servizio beach boy e attività 

acquatiche, 3 negozi tra cui l'unica Boutique di Nozze su Bora Bora che offre abiti superbi di Cécilie Millie 
da affittare o comprare tra una lista completa di servizi romantici. Gli ospiti hanno inoltre una scelta di aree 
più isolate, come la Miri Miri Spa di Clarins, il lagoonarium di St Regis e i suoi numerosi pesci da scoprire 
mentre snorkeling o la piscina dell'Oasis con i suoi gazebi privati  solo per adulti.

FOUR SEASONS RESORT BORA BORA - 5* 

Situato tra il Pacifico blu profondo e la tranquilla 
laguna, Four Seasons Resort Bora
Bora offre la possibilità di scappare i mari del Sud sul 
suo piccolo isolotto privato sublime. Ispirato 
all'architettura polinesiana, il villaggio-like Resort si 
fonde in un lussureggiante mondo di bellezza tropicale
insuperabile e sfrutta appieno le vedute di cuore. 
L'ultimo isolamento di lusso, Four Seasons combina 
un servizio premuroso e servizi impeccabilmente 
moderni.

SOFITEL BORA BORA PRIVATE ISLAND – 4* 

Hotel boutique di 31 bungalow, l'Isola privata Sofitel Bora Bora 
Private è la fuga finale
per una vacanza lontana da tutto. Offre una posizione unica su 
Bora Bora con vista panoramica a 360 ° sul Monte Otemanu e 
sulla laguna turchese. Situato su un'isoletta privata, vicino al più 
bel giardino corallino dell'isola, il tuo soggiorno renderà la riposo 
rilassante con piacere. Ideale per coppie e viaggi  di nozze alla 
ricerca del intimita e una isola privata.  
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LE MERIDIEN BORA BORA – 5* 

Contemporaneo ed elegante, Le Meridien Bora Bora è un 
resort di lusso immerso in una magnifica isola circondata 
dalla più bella laguna del mondo, con splendide viste sul 
Monte Otemanu. Tra le sue numerose attività, il resort ospita
il Santuario delle Tartarughe, dedicato a preservare la 
magnifica tartaruga e le tartarughe verdi. Questo centro di 
cura, situato nel cuore dell'hotel, è unico al mondo, con un 
programma speciale realizzato per garantire il futuro di 
successo delle tartarughe nell'oceano. Il resort ospita anche 
il centro ecologico progettato con un obiettivo educativo.

     LE TAHA’A ISLAND RESORT & SPA – 5* 

Membro della prestigiosa associazione Relais & Châteaux, 
Le Taha'a Island Resort and Spa vi accoglie in un mondo di 
bellezza incontaminata, un universo senza tempo di 
sofisticazione e di autenticità. Situato sulla Motu Tautau 
appartata, affacciata sull'isola di Taha'a da un lato e dotata 
della vista più perfetta di Bora Bora dall'altro lato, il resort, 
ispirato all'architettura e allo stile polinesiano, ospita suite e 
ville mozzafiato. Questa destinazione molto privata è una 
vacanza perfetta per i viaggiatori esigenti che cercano un 
rifugio idilliaco. Definito dalla filosofia Relais & Châteaux, 
Le Taha'a è la promessa di un cambiamento completo di 
scenari, un modo di vivere in proprio, in armonia con il suo   

ambiente preservato, la gente e la cultura locale.

   HOTEL BORA BORA PEARL BEACH RESORT & SPA - 4* 

All'arrivo, non c'è dubbio: questa è la Polinesia! I materiali naturali 
come il legno, il bambù, la pietra e le corde sono caratterizzati da 
qualità, architettura tradizionale, la vera identità di questo resort con 
un'atmosfera del Boutique Hotel. Costruito su una grossa banca di 
sabbia naturale, mostra la sua spiaggia "cartolina" durante tutto l'anno. 
L'acqua cristallina, la sabbia fine e l'acqua poco profonda su diversi 
metri nuotano un piacere sia per i giovani che per i vecchi. Con un 
aspetto complesso impeccabile, l'hotel ha sostituito tutti i materassi nel 
2014 e le nuove biancheria da casa bianche e verdi portano un po 'di 
natura ad un interno molto autentico e esotico. Oltre i bungalow in 
acqua cristallina o le suite intime con giardino privato e piscina o vasca 

idromassaggio: bisogna solo fare una scelta ... In termini di Cibo e bevande, una deliziosa colazione a buffet 
e cucina francese, polinesiana, internazionale e italiana in alta stagione , distribuito su 3 punti ristoro. Due 
ore felici al bar principale. Questo accogliente 4 * offre anche una vasta gamma di attività, gratuitamente oa 
costo aggiuntivo. E infine, l'arma segreta del Resort ... un 100%  Paradiso polinesiano di scala umana, che si
affaccia su uno stagno pieno di gigli d'acqua rosa: la Manea Spa. La sua specialità, unica a Bora Bora: un 
massaggio con i piedi, da non perdere! E per coloro che desiderano un indelebile ricordo del loro soggiorno 
nelle nostre isole, Tuhei, l'artista esclusivo del tatuaggio di Manea Spa è a vostra disposizione.
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KIA ORA RESORT & SPA RANGIROA – 4* 

L'hotel Kia Ora Resort & Spa si trova nella parte nord-ovest dell'atollo di Rangiroa, tra i passaggi di Tiputa e
Avatoru. Immerso nel cuore di una magnifica piantagione di cocco, circondato da una spiaggia di sabbia 
bianca e da una laguna turchese, l'hotel vanta un'elegante e raffinata architettura in perfetta armonia con il 
suo ambiente. Dalla sua completa ristrutturazione nel 2011, l'Hotel Kia Ora Resort & Spa comprende 60 
ville e bungalow con uno stile eccezionale, sparsi in tutto il boschetto di cocco, sulla spiaggia con vista sulla
laguna. Un centro benessere con doccia a pioggia e una sala fitness completano i servizi dell'hotel. Sul 
lungomare, un ristorante e un bar sulle trampoli circondano una piscina con vasca idromassaggio.

TIKEHAU PEARL BEACH RESORT – 4* 

I viaggiatori in cerca di riposo possono godere della piccola spa dell'hotel, delle sedie a sdraio a bordo 
piscina e delle spiagge di sabbia rosa dell'isola. Gli esploratori possono nuotare con i raggi di Manta, andare 
a pescare, esplorare la barriera corallina o l'isola d'uccello, cercare le conchiglie, visitare il villaggio in 
bicicletta, incontrare la gente del posto, pic-nic in un'isola deserta ... ci sono tante cose da fare senza alcun 
trucco ... un vero ritorno alla natura. Una volta che il corpo è calmo e la mente è svuotata, una deliziosa cena
vi attende nel ristorante o sotto le stelle, lo chef Eric Lafont, appena arrivato sull'isola, potrà deliziare i tuoi 
gusti con un'esplosione di sapori locali e internazionali ... Trovare e rilassarsi nel cuore della perla di 
Tikehau. Promemoria: Solo i bungalow Beach e le suite Overwater sono dotate di aria condizionata, i 
bungalow Overwater non hanno accesso diretto alla laguna a causa dell'acqua poco profonda e della barriera
naturale su cui sono costruiti.



                                          VACANZE DA MILLE SFUMATURE
                              Agenzia viaggi e Tour Operator 

 ARANUI CRUISES 

La Aranui 5, magnifica nuova nave da carico 
passeggeri, in servizio dal novembre 2015, collega 
Tahiti alle isole Marquesas. Questa vasca fornisce la 
popolazione locale in cibo, medicazione, materiali 
diversi e svolge un ruolo essenziale nella vita dei 
Marquesani. Offre anche ai visitatori internazionali 
l'opportunità di scoprire queste bellissime isole con 
crociere di 7, 10, 11 e 14 giorni, con imbarco a Tahiti 
o Nuku Hiva. Basato nell'atmosfera familiare della 
nave, potrai facilmente legare con l'equipaggio, 
assistere allo scarico delle forniture; e durante gli scali
organizzati, incontrerete la popolazione locale e 

visiterete luoghi incredibili, immersi nella storia. Aranui, per un'esperienza indimenticabile nel cuore delle 
Marquesas.

                                                               

                                                                                
TAHITI YACHT CHARTER CRUISES 

Con sede a Raiatea, Tahiti Yacht Charter 
organizza viaggi di crociera sublimi in Polinesia. 
Questo specialista di crociere private a Tahiti e 
Her Islands ha una flotta di 8 catamarani potenti e
confortevoli che possono ospitare da 2 a 12 
persone. Queste splendide imbarcazioni vengono 
regolarmente rinnovate in modo da poter godere 
di attrezzature all'avanguardia in termini di lusso, 
comfort, estetica e tecnica. Tutto è impostato in 
modo che il vostro relax e piacere siano garantiti 
a bordo. La gamma di crociere che dispongono di
straordinarie attività a bordo consente di scoprire 
Tahiti e le sue isole al ritmo.
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Itinerari per la Polinesia        
Combinazioni delle isole

PACCHETTO  07 NOTTI          T AHITI  MOOREA  B LACK & WHITE

Day 1 - 4         Tahiti     Hotel Tahiti Pearl Beach Resort – 4* 

                                      3 nights in a Deluxe Ocean View Room with daily American Breakfast included 

Day 4 - 8            Moorea          Hotel Hilton Moorea Lagoon Resort & Spa - 5* 

                      4 nights in a Garden Pool Bungalow with daily American Breakfast included

This package includes :

*Fiore di benvenuto, assistenza, gestione dei bagagli
*Trasferimenti di andata e ritorno in tutte le isole
*30 'Traghetto trasporto Papeete - Moorea - Papeete
*7 notti in hotel e categorie di camere con i piani di ristorazione sopra menzionati
*Spese di gestione
*Tutte le tasse eccetto la tassa comunale di 1,26 euro a notte e per persona di età compresa tra i 12 anni e 
oltre. La tassa di soggiorno viene riscossa da
l'hotel al momento del check out.
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Totale   a  Persona :

Occupancy                      1⁄2 Double                Single       

01 APR – 31 MAY                  1100                                1930     

01 JUN – 31 OCT               1220                             2165     

01 NOV – 31 DEC           1100                            1930    

Treat yourself to an Overwater Bungalow at Hotel Hilton Moorea Lagoon Resort & 
Spa – 5* Extra Cost : + 580Euro per Room (single or double occupancy)

Nota bene:

La quota non include: 

Tutti i voli in classe economica a partire da 1800€ a persona 

Assicurazione Sanitaria di 60€ 

Assicurazione annulamento viaggio. 

Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenziato nella voce  la quota comprende  
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PACCHETTO  07 NOTTI           SHORT  STAY  OVERWATER

Day 1 - 2        Tahiti       Hotel Le Meridien Tahiti - 4* 

                                                 1 night in a Deluxe Garden Room with daily FREE Buffet Breakfast!

Day 2 - 5       Tahaa        Hotel Le Taha'a Island Resort & Spa - 5* 

                                      3 nights in a Tahaa Overwater Suite with daily American Breakfast included

Day 5 - 8     Bora Bora         Hotel Le Meridien Bora Bora - 5*

                                   3 nights in a Motu Overwater Bungalow with daily Buffet Breakfast included

Questo pacchetto include : 

*Fiore di benvenuto, assistenza, gestione dei bagagli
*Trasferimenti di andata e ritorno in tutte le isole
*Voli nazionali: la data di partenza determina la stagione applicabile per l'intero viaggio
*7 notti in hotel e categorie di camere con i piani di ristorazione sopra menzionati
*Spese di gestione
*Tutte le tasse eccetto la tassa di città di 1,67 € / notte e adulti da 12 anni a Bora Bora; 1,26 €
/ notte e adulti a partire dalle 12y.o. in
altre isole La tassa di soggiorno viene prelevata dall'hotel al Check Out.
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Nota bene:

La quota non include: 

Tutti i voli in classe economica a partire da 1800€ a persona 

Assicurazione Sanitaria di 60€ 

Assicurazione annulamento viaggio. 

Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenziato nella voce  la quota comprende  

Totale  a Persona :

Occupancy                             1⁄2 Double                         Single      

01 APR – 31 MAY                                  2790                                          4700         

01 JUN – 31 OCT                              3500                                      6052        

01 NOV – 10 DEC                             2750                                      4670       

11 DEC – 31 DEC                             3240                                        5537   

PACCHETTO   07  NOTTI          SHORT  STAY  POLYNESIA
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Day 1 - 2   Tahiti       Hotel Manava Suite Resort Tahiti - 3* 

                                          1 night in a Garden Studio with daily American Breakfast included

Day 2 – 5     Bora Bora     Hotel Bora Bora Pearl Beach Resort & Spa - 4* 

                         3 nights in a Garden Pool Bungalow with daily American Breakfast included

Day 5 - 8       Tikehau    Hotel Tikehau Pearl Beach Resort - 4* 

                 3 nights in an Overwater Bungalow with daily American Breakfast included

 

Questo pacchetto non include : 

* Fiore di benvenuto, assistenza, gestione dei bagagli
* Trasferimenti andata e ritorno in tutte le isole
* Voli nazionali: la data di partenza determina la stagione applicabile per l'intero viaggio.
* 7 notti in alberghi e categorie di camere con i piani di pasto menzionati
 * Spese di gestione
 * Tutte le tasse eccetto la tassa comunale di 1,67 € / notte e adulti da 12 anni a Bora Bora; 1,26 € / 
notte e adulti a partire dalle 12y.o. in
altre isole La tassa di soggiorno viene prelevata dall'hotel al Check Out.

Nota bene:

La quota non include: 

Tutti i voli in classe economica a partire da 1800€ a persona 

Assicurazione Sanitaria di 60€ 

Assicurazione annulamento viaggio. 

Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenziato nella voce  la quota comprende  

Nota : Al resort Tikehau Pearl beach, solo i bungalow Beach e le suite Overwater sono dotate di aria 

condizionata, i Bungalows Overwater non hanno accesso diretto alla laguna a causa dell'acqua poco 
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profonda e della barriera naturale su cui
sono costruiti. Aggiornare alle categorie superiori di overwater disponibili a un costo aggiuntivo.

Totale a  Persona :
Occupancy                             1⁄2 Double                         Single      

01 APR – 31 MAY                                  1820                                          2700        

01 JUN – 31 OCT                              2260                                      3510        

01 NOV – 10 DEC                             1900                                      2900       

11 DEC – 31 DEC                              1870                                      2750      

Extra Cost for an Overwater Bungalow in Bora Bora. Suppl. per Room (single or 
double occupancy)

Per Room              455            379               455                     455     

PACCHETTO  09 NOTTI          P EARL    RESORTS   ESSENTIALS
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Day 1 - 2    Tahiti         Hotel Manava Suite Resort Tahiti - 3*

                                        1 night in a Garden Studio with daily American Breakfast included

Day 2 - 6    Moorea         Manava Beach Resort & Spa Moorea - 4*

                                     4 nights in a Garden View Room with daily American Breakfast included

Day 6 - 10    Bora Bora       Hotel Bora Bora Pearl Beach Resort & Spa - 4*

                        4 nights in a Garden Pool Bungalow with daily American Breakfast included

This package includes :

* Fiore di benvenuto, assistenza, gestione dei bagagli
* Trasferimenti andata e ritorno in tutte le isole
* 30 'Traghetto Trasporti Papeete - Moorea
* Voli nazionali: la data di partenza determina la stagione applicabile per l'intero viaggio.
* 9 notti in alberghi e categorie di camere con i piani di pasto di cui sopra
 * Spese di gestione
 * Tutte le tasse eccetto la tassa comunale di 1,67 € / notte e adulti da 12 anni a Bora Bora; 
1,26 € / notte e adulti a partire dalle 12y.o. in

Nota bene:

La quota non include: 
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Tutti i voli in classe economica a partire da 1800€ a persona 

Assicurazione Sanitaria di 60€ 

Assicurazione annulamento viaggio. 

Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenziato nella voce  la quota comprende  

Totale a persona 

Occupancy                             1⁄2 Double                         Single      

01 APR – 31 MAY                                  1757                                         2778        

01 JUN – 31 OCT                              2210                                      3617        

01 NOV – 10 DEC                             1722                                      2745       

11 DEC – 31 DEC                              1793                                     1731       

Extra Cost for an Overwater Bungalow in Moorea & Bora Bora. 

Suppl. per Room (single or double occupancy)

Per Room        1161             1164             1161           1161

PACCHETTO  09 NOTTI       OVERWATER  ESSENTIALS
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Day 1 - 2    Tahiti              Hotel Le Meridien Tahiti - 4*

                                  1 night in an Overwater Bungalow with daily Buffet Breakfast included

Day 2 - 6      Moorea               Hotel Sofitel Moorea Ia Ora Beach Resort - 4*

              4 nights in a Superior Overwater Bungalow with daily Buffet Breakfast included

Day 6 - 10     Bora Bora             Hotel Le Meridien Bora Bora - 5*

                    4 nights in a Motu Overwater Bungalow with daily Buffet Breakfast included

Questo pacchetto include :

* Fiore di benvenuto, assistenza, gestione dei bagagli
* Trasferimenti andata e ritorno in tutte le isole
* 30 'Traghetto Trasporti Papeete - Moorea
* Voli nazionali: la data di partenza determina la stagione applicabile per l'intero viaggio
* 9 notti in alberghi e categorie di camere con i piani di pasto di cui sopra
* Spese di gestione
* Tutte le tasse eccetto la tassa comunale di 1,67 € / notte e adulti da 12 anni a Bora Bora; 
1,26 € / notte e adulti a partire dalle 12y.o. in
altre isole La tassa di soggiorno viene prelevata dall'hotel al Check Out.

Nota bene:
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La quota non include: 

Tutti i voli in classe economica a partire da 1800€ a persona 

Assicurazione Sanitaria di 60€ 

Assicurazione annulamento viaggio. 

Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenziato nella voce  la quota comprende 

Totale a persona 

Occupancy                             1⁄2 Double                         Single      

01 APR – 31 MAY                                  3037                                         5264        

01 JUN – 31 OCT                              3520                                      6180       

01 NOV – 10 DEC                             3000                                      5230       

11 DEC – 31 DEC                              3070                                     5298        

 

PACCHETTO  12 NOTTI      L ANDSCAPE   P ALETTE



                                          VACANZE DA MILLE SFUMATURE
                              Agenzia viaggi e Tour Operator 

Day 1 - 5            Moorea                   Hotel Manava Beach Resort & Spa Moorea - 4*

                           3 nights in a Garden View Room with daily American Breakfast included

Day 5 – 8          Raiatea                      Hotel Raiatea Lodge - 3*

                         4 nights in Lagoon View Room with daily Continental Breakfast included

Day 8 - 12       Bora Bora         Hotel Sofitel Bora Bora Private Island - 4*

                         4 nights in a Island Luxury Lodge with daily Buffet Breakfast included

Day 12 - 13        Tahiti                 Hotel Tahiti Pearl Beach Resort - 4*

                        1 night in Deluxe Ocean View Room with daily American Breakfast included

Questo pacchetto include :

*Fiore di benvenuto, assistenza, gestione dei bagagli
*Trasferimenti di andata e ritorno in tutte le isole
*30 'Traghetto Papeete - Moorea
*Voli nazionali: la data di partenza determina la stagione applicabile per l'intero viaggio.
*12 notti in hotel e categorie di camere con i piani di pasto di cui sopra
*Spese di gestione
*Tutte le tasse eccetto la tassa di città di 1,67 € / notte e adulti da 12 anni a Bora Bora; 1,26 €
/ notte e adulti a partire dalle 12y.o. in
altre isole La tassa di soggiorno viene prelevata dall'hotel al Check Out.

Totale a persona 



                                          VACANZE DA MILLE SFUMATURE
                              Agenzia viaggi e Tour Operator 

Occupancy                             1⁄2 Double                         Single      

01 APR – 31 MAY                                  2430                                         3900         

01 JUN – 31 OCT                              2650                                      4327       

01 NOV – 10 DEC                             2400                                      3900       

11 DEC – 31 DEC                              2470                                      3972         

Extra Cost PER ROOM for an Overwater Bungalow in Bora Bora. (single or double occ.)

Per Room          581           654           581             581

Nota bene:

La quota non include: 

Tutti i voli in classe economica a partire da 1800€ a persona 

Assicurazione Sanitaria di 60€ 

Assicurazione annulamento viaggio. 

Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenziato nella voce  la quota comprende  

PACCHETTO   12 NOTTI       ON  THE  PEARL  RESORTS  WAY



                                          VACANZE DA MILLE SFUMATURE
                              Agenzia viaggi e Tour Operator 

Day 1 - 5     Moorea        Hotel Manava Beach Resort & Spa Moorea - 4* 

                                4 nights in a Garden View Room with daily American Breakfast included

Day 5 - 8     Bora Bora      Hotel Bora Bora Pearl Beach Resort & Spa - 4* 

                          4 nights in a Garden Pool Bungalow with daily American Breakfast included

Day 8 - 12      Tikehau               Hotel Tikehau Pearl Beach Resort - 4* 

                           3 nights in an Overwater Bungalow with daily American Breakfast included

Day 12 - 13     Tahiti                Hotel Manava Suite Resort Tahiti - 3* 

                                        1 night in Garden Studio with daily American Breakfast included

Questo Pacchetto include :

*Fiore di benvenuto, assistenza, gestione dei bagagli
*Trasferimenti di andata e ritorno in tutte le isole
*30 'Traghetto Papeete - Moorea
*Voli nazionali: la data di partenza determina la stagione applicabile per l'intero viaggio.
*12 notti in hotel e categorie di camere con i piani di pasto di cui sopra
*Spese di gestione
*Tutte le tasse eccetto la tassa di città di 1,67 € / notte e adulti da 12 anni a Bora Bora; 1,26 €
/ notte e adulti a partire dalle 12y.o. in
altre isole La tassa di soggiorno viene prelevata dall'hotel al Check Out.

Nota bene:



                                          VACANZE DA MILLE SFUMATURE
                              Agenzia viaggi e Tour Operator 

La quota non include: 

Tutti i voli in classe economica a partire da 1800€ a persona 

Assicurazione Sanitaria di 60€ 

Assicurazione annulamento viaggio. 

Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenziato nella voce  la quota comprende  

Totale a persona 

Occupancy                             1⁄2 Double                         Single       

01 APR – 31 MAY                                  2410                                         3800         

01 JUN – 31 OCT                              3035                                      4969        

01 NOV – 10 DEC                             2487                                      3997       

11 DEC – 31 DEC                              2455                                      3846         

Extra Cost for an Overwater Bungalow in Moorea & Bora Bora. 

Suppl. per Room (single or double occupancy)

Per Room      1161      1164       161      1161



                                          VACANZE DA MILLE SFUMATURE
                              Agenzia viaggi e Tour Operator 

PACCHETTO  12 NOTTI     SOFITEL  LUXURY  ROUTE

Day 1 - 5        Moorea          Hotel Sofitel Moorea Ia Ora Beach Resort - 4*

                           4 nights in a Luxury Garden Bungalow with daily Buffet Breakfast included

Day 5 – 8     Bora Bora        Hotel Sofitel Bora Bora Private Island - 4* 

 3 nights in a Island Luxury Lodge with daily Buffet Breakfast included

Day 8 – 12     Rangiroa        Hotel Kia Ora Resort & Spa - Rangiroa 4* 

              4 nights in a Beach Bungalow with Jacuzzi with daily American Breakfast included

Day 12 - 13    Tahiti              Hotel Tahiti Pearl Beach Resort - 4* 

                         1 night in Deluxe Ocean View Room with daily American Breakfast included

This package includes :

* Fiore di benvenuto, assistenza, gestione dei bagagli
* Trasferimenti andata e ritorno in tutte le isole
* 30 'Traghetto Trasporti Papeete - Moorea
* Voli nazionali: la data di partenza determina la stagione applicabile per l'intero viaggio.
* 12 notti in hotel e categorie di camere con i piani di ristorazione sopra menzionati
* Spese di gestione
* Tutte le tasse eccetto la tassa comunale di 1,67 € / notte e adulti da 12 anni a Bora Bora; 
1,26 € / notte e adulti a partire dalle 12y.o. in
altre isole La tassa di soggiorno viene prelevata dall'hotel al Check Out.



                                          VACANZE DA MILLE SFUMATURE
                              Agenzia viaggi e Tour Operator 

Nota bene:

La quota non include: 

Tutti i voli in classe economica a partire da 1800€ a persona 

Assicurazione Sanitaria di 60€ 

Assicurazione annulamento viaggio. 

Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenziato nella voce  la quota comprende 

Totale a persona 

Occupancy                             1⁄2 Double                         Single       

01 APR – 31 MAY                                  2830                                         4790         

01 JUN – 31 OCT                              3046                                      5166        

01 NOV – 10 DEC                             2783                                       4745       

11 DEC – 31 DEC                              2873                                      4833        

Extra Cost for an Overwater Bungalow. Suppl. per Room (single or double occupancy) 

Per Room             2035             2293           2035           2035

 



                                          VACANZE DA MILLE SFUMATURE
                              Agenzia viaggi e Tour Operator 

PACCHETTO  12 NOTTE     THE SURF & TURF   PACKAGE

Day 1 - 5             Moorea                     Hotel Sofitel Moorea Ia Ora Beach Resort - 4* 

                              4 nights in a Luxury Garden Bungalow with daily Buffet Breakfast included

Day 5 - 8            Cruise         Tahiti Yacht Charter 3Nights/4Days Iti Iti Private Cruise 

                                               Raiatea – Tahaa – Bora Bora

                                                 3 nights on private catamaran with daily Full Board aboard

Day 8 - 11         Bora Bora     Hotel Bora Bora Pearl Beach Resort & Spa - 4*

                          3 nights in a Garden Pool Bungalow with daily American Breakfast included

Day 11 - 13        Tahiti          Hotel Tahiti Pearl Beach Resort - 4* 

                     2 nights in Deluxe Ocean View Room with daily American Breakfast included

Questo pacchetto include :

* Fiore di benvenuto, assistenza, gestione dei bagagli
* Trasferimenti andata e ritorno in tutte le isole
* Voli nazionali: la data di partenza determina la stagione applicabile per l'intero viaggio.
* 12 notti in hotel / crociere e categorie di camere con i piani di pasto di cui sopra
* Spese di gestione
* Tutte le tasse eccetto la tassa comunale di 1,67 € / notte e adulti da 12 anni a Bora Bora; 1,26 € / 
notte e adulti a partire dalle 12y.o. in altre isole. La tassa di soggiorno viene prelevata dall'hotel al 
Check Out.



                                          VACANZE DA MILLE SFUMATURE
                              Agenzia viaggi e Tour Operator 

Nota bene:

La quota non include: 

Tutti i voli in classe economica a partire da 1800€ a persona 

Assicurazione Sanitaria di 60€ 

Assicurazione annulamento viaggio. 

Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenziato nella voce  la quota comprende  

Totale a  Persona  : 

Occupancy                                        1⁄2 Double                               Single                              

01 APR / / 31 MAY                            3674                                        6487           

01 JUN / / 23 JUN                              4027                                        7135         

 24 JUN // 25 AUG                             4213                                        7495        

26 AUG / / 22 SEP                             4027                                         7135       

23 SEP //31 OCT                               3980                                         7045         

01 NOV // 10 DEC                              3592                                        6364         

11 DEC //31 DEC                               3663                                         6432         

Extra Cost for an Overwater Bungalow in Bora Bora. Suppl. per Room (single or double 
occupancy)

Per Room   455    379    379    379    379   455    455           

Notes for the Private Cruise Tahiti Yacht Charter :

Politica di pagamento:
Un deposito pari al 30% della tariffa di crociera è richiesto alla conferma per assicurare la prenotazione
(La prenotazione rimane provvisoria fino alla ricezione del deposito)
Saldo dovuto 60 giorni prima della data di partenza della crociera.

Politica di cancellazione:
Per ogni cancellazione ricevuta più di 60 giorni prima della partenza: il deposito del 30% sarà mantenuto
Per ogni cancellazione ricevuta entro 60 giorni prima della partenza: 100% tariffa di crociera verrà mantenuta

Politica di rimborso:
Nessun rimborso sarà effettuato per componenti interi o parziali di crociera non utilizzati durante la crociera come i 
pasti, attività, visite.



                                          VACANZE DA MILLE SFUMATURE
                              Agenzia viaggi e Tour Operator 

PACCHETTO  16 NOTTI        MARQUESAN   IMMERSION    BY    ARANUI

Day 1 – 2         Tahiti            Hotel Le Meridien Tahiti - 4* 

                              1 night in a Deluxe Garden Room with daily Buffet Breakfast  included                
Day 2 – 15       Cruise            Aranui – 13 Nights/14 Days Regular Cruise 

            13 nights in a Standard A Cabin with daily Full Board (with spring water and 1 bottle 

          of house wine/4pax) aboard, guided excursions and picnics and meals on shore  included

Day 15 – 17         Tahiti                 Hotel Le Meridien Tahiti - 4* 

                                           2 nights in a Deluxe Garden Room with daily Buffet Breakfast included

Questo pacchetto include :

* Fiore di benvenuto, assistenza, gestione dei bagagli
* Trasferimenti andata e ritorno in tutte le isole
* 16 notti in hotel / crociera e categorie di camere con i piani di ristorazione sopra menzionati
* Spese di gestione
* Spese di cancellazione obbligatorie e tasse per la crociera
* Tutte le tasse eccetto l'Hotel City Tax di 1,26 euro a notte e per persona di età compresa tra i 12 
anni e oltre. La tassa di soggiorno viene prelevata dall'hotel al Check Out.

Totala a persona 

Occupancy                01 APR – 31 DEC

1⁄2 Double                                         4550

  Single                                              6606

Nota bene:

La quota non include: 

Tutti i voli in classe economica a partire da 1800€ a persona 

Assicurazione Sanitaria di 60€ 

Assicurazione annulamento viaggio. 

Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenziato nella voce  la quota comprende  



                                          VACANZE DA MILLE SFUMATURE
                              Agenzia viaggi e Tour Operator 

Note sulla crociera regolare Aranui V:

Sono inclusi i bambini dai 3 ai 15 anni
Per 1 adulto + 1 bambino che condividono una stessa cabina, qualsiasi categoria, quote 1 Adulto a 1/2 Double Rate + 
1 Child Rate
secondo la categoria prenotata.
I bambini non sono ammessi nella categoria Dormitorio.
Sono inclusi i neonati da 0 a 2 anni
Per i neonati verrà addebitato solo le spese e tasse portuali obbligatorie.
I neonati non sono ammessi nella categoria Dormitorio.
Single e viaggiare da sola
Per i singoli che desiderano viaggiare da solo, sono disponibili 2 cabine standard con 1 letto singolo.
Per i singoli che desiderano condividere una cabina, Aranui cercherà un secondo passeggero (stesso genere)
Se nessuno è trovato, nessun supplemento supplementare sarà applicato comunque - la tariffa di doppia occupazione 
rimarrà comunque applicata al
passeggeri.
Politica di pagamento
25% di deposito alla conferma richiesta per confermare completamente la prenotazione. (La prenotazione rimane 
provvisoria fino a
ricezione del deposito.)
Saldo dovuto 60 giorni prima della partenza.
(nota: per ogni crociera, la scadenza del saldo è sempre basata sulla normale crociera - 14 giorni - partenza
Papeete).

Notes on the Regular Aranui V Cruise:

Children from 3 to 15 years old included 

For 1 Adult + 1 Child sharing a same Cabin, any category, quote 1 Adult at 1/2 Double Rate + 1 Child Rate according 
to the category booked. 

Children are not allowed in Dormitory category. 

Infants from 0 to 2 years old included 

For Infants, only the Compulsory Port Charges & Taxes will be charged. 

Infants are not allowed in Dormitory category. 

Single & Travelling Alone 

For Singles wishing to travel alone, 2 standard cabins featuring 1 single bed only are available. 

For Singles wishing to share a cabin, Aranui will search for a second passenger (same gender) 

If no one is found, no Single supplement will apply anyway - the double occupancy fare will still apply to the 
passenger. 

Payment Policy 

25% deposit at confirmation required to fully confirm the booking. (The reservation remains provisional until 

reception of the deposit.)  Balance due 60 days prior to departure. 

(note: for any cruise, the balance deadline is always based on the Regular Cruise - 14Days - departure from Papeete).



                                          VACANZE DA MILLE SFUMATURE
                              Agenzia viaggi e Tour Operator 

  PACCHETTO       05 NOTTI            EXTENSION CALIFORNIA BORA BORA

     Day 1 – 6   Bora Bora                                           

   St Regis Resort Bora Bora - 5* 

   5 nights in a Reefside Garden Villa & Pool with daily American Breakfast included 

   5 nights in a Overwater Villa with daily American Breakfast included

 Four Seasons Resort Bora Bora - 5* 

 5 nights in a 1BR Beach View Overwater Bungalow Suite with daily American 

  Breakfast included

Hotel Sofitel Bora Bora Private Island - 4* 

5 nights in a Island Luxury Overwater Bungalow with daily Buffet Breakfast included

Bora Bora Pearl Beach Resort & Spa - 4* 

5 nights in a Garden Pool Bungalow with daily American Breakfast included 

5 nights in a Overwater Bungalow with daily American Breakfast included

Questo pacchetto include :

* Fiore di benvenuto, assistenza, gestione bagagli, trasferimenti di andata e ritorno, tasse di gestione
* Voli nazionali: la data di partenza determina la stagione applicabile per l'intero viaggio.
 * 5 notti in una delle categorie di hotel e camere con i piani di ristorazione sopra menzionati
* Tutte le tasse eccetto la tassa di soggiorno di 1,67 € / notte e Adulti da 12 anni a Bora Bora. La 
tassa di soggiorno viene prelevata dall'hotel al Check Out.

Nota bene:

La quota non include: 

Tutti i voli in classe economica a partire da 1800€ a persona 

Assicurazione Sanitaria di 60€ 

Assicurazione annulamento viaggio. 

Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenziato nella voce  la quota comprende  

Totale a persona 



                                          VACANZE DA MILLE SFUMATURE
                              Agenzia viaggi e Tour Operator 

Hotel                  Occupancy                  07 APR                1 JUN                       21 JUL        

                                                                                  31 MAY               20JUL                      19 SEP         

St Régis 5*           1⁄2 Double                       2260                       2509                            2509

Reefside                 Single                             3870                       4312                           4312

St Régis 5*           1⁄2 Double                        2639                      2985                            2985

Overwater            Single                               4598                      5417                            5417

Four Seasons 5*    ½ Double                        3500                      4286                            3540

Overwater               Single                             6260                     7730                            6293

Sofitel 4*              1⁄2 Double                         1952                     2150                            2150

Overwater             Single                               3384                     3731                            3731

Pearl Resort 4*      1⁄2 Double                       1282                     1681                           1681

Garden                   Single                              2010                      2745                           2745

Pearl Resort 4*      1⁄2 Double                       1718                     2044                           2044

Overwater              Single                               3234                     3447                           3447

Hotel                  Occupancy                  20 SEP                1 NOV                       11 DIC        

                                                                                  31 OCT               10 DIC                      20 DIC        

St Régis 5*           1⁄2 Double                       2510                      2226                            2295

Reefside                 Single                             4311                      3831                            3900

St Régis 5*           1⁄2 Double                        2984                      2605                           2675

Overwater            Single                               5228                      4565                            4632

Four Seasons 5*    ½ Double                        4286                      2890                            2960

Overwater               Single                             7730                     5100                             5168

Sofitel 4*              1⁄2 Double                         2150                     1919                            1988

Overwater             Single                               3731                     3350                            3420

Pearl Resort 4*      1⁄2 Double                       1680                     1250                            1318

Garden                   Single                               2745                     1977                            2320



                                          VACANZE DA MILLE SFUMATURE
                              Agenzia viaggi e Tour Operator 

Pearl Resort 4*      1⁄2 Double                        2045                     1685                          1754

Overwater              Single                               3447                      2820                           2886

Rimini     tel:05411613278    cell:3345725001    email: info.vdm.sfumature@gmail.com
P.IVA. 04284030402                 

mailto:info.vdm.sfumature@gmail.com

