
 

 

  

“POLINESIA ROMANTICA” 10 giorni / 07 notti 

 

 TAHITI - 2 notti a Papeete in camera Deluxe vista Oceano c/o l’hotel TAHITI PEARL 
BEACH RESORT (Cat. Prima Superiore) con prima colazione buffet      
 

 MOOREA – 5 notti a Moorea in Bungalow Luxury vista giardino c/o l’hotel SOFITEL IA 
ORA (Cat. Prima Superiore) con trattamento di pernottamento e prima colazione a 
buffet  
 

Voli intercontinentali Air Tahiti Nui (TN) in classe economica (TASSE AEROPORTUALI ESCLUSE) 

Accoglienza floreale all’arrivo con assistenza in italiano e tutti i trasferimenti a Tahiti e Moorea 

Trasferimenti in catamarano veloce Papeete/Moorea/Papeete. 

2 notti  a TAHITI in camera deluxe vista oceano c/o l’hotel TAHITI PEARL BEACH RESORT 
(Cat.Prima Superiore) con prima colazione buffet.                                  

*** SPECIALE HONEYMOON : speciale regalo nozze per la coppia *** 

5 notti a Moorea in bungalow luxury vista giardino c/o l’hotel SOFITEL IA ORA (Cat. Prima 
Superiore) con trattamento di pernottamento e prima colazione.                                                     

*** SPECIALE SOFITEL ***                                                                                                               
Minibar gratuito in camera, rifornito giornalmente con 2 birre locali Hinano, 2 acqua e 2 soft drink 



*** SPECIALE HONEYMOON : 1/2 bottiglia di champagne in camera per la coppia e un pareo per 
la sposa e una T-shirt per lo sposo *** 

Tassa di iscrizione e assicurazione medico – bagaglio inclusa 

COMPAGNIE AEREE USATE IN CLASSE ECONOMICA:  AIR TAHITI, UNITED AIRLINES, FRENCH BLUE  

TIPOLOGIA HOTEL : HOTEL CAT.1° CATEGORIA 

COSTI ACCESSORI ESCLUSI:  

-ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO CON INTEGRAZIONE MASSIMALI MEDICO/BAGAGLIO  FACOLTATIVA. 

-GARANZIA BLOCCAPREZZO FACOLTATIVA DI EURO 80,00 P.P. + Tasse Aeroportuali  

SUPPLEMENTI: Partenze in altri periodi da verificare ad altre quote. 

 

(*) Biglietti aerei Air Tahiti Nui (TN):  

 Offerta valida dal 01 Febbraio  2018 al  01 Febbraio  2019, e soggetta  alla disponibilità dei 

voli richiesti. 

 Date di blackout : 15 Giugno - 15 Settembre   2018 e 15 Dicembre - 15 Gennaio 2019   

 I biglietti non sono cedibili, il supplemento carburante è a carico dell’acquirente. 

 La richiesta di prenotazione  deve  essere inviata entro e non prima di 90 giorni dalla data 

di partenza. 

 Le conferme saranno inviate 30 giorni prima della data di partenza. 


