
Tahiti 1 nottE
hotel Le Meridien 4* in camera Garden Room con prima colazione.

Bora Bora 3 notti
hotel Sofitel Bora Bora Marara Beach Resort 3* in camera Superior 
Lagoon Front Bungalow con mezza pensione.

Moorea 4 notti
hotel Sofitel Moorea Ia Ora Beach Resort 4* in camera Luxury Gar-
den Bungalow con mezza pensione.

Tahiti 1 nottE
hotel Le Meridien 4* in camera Garden Room con prima colazione.

Moorea 3 notti
hotel Hilton Moorea Lagoon Resort & Spa 5* in camera Garden Pool 
Bungalow con mezza pensione.

Bora Bora 4 notti
hotel Le Meridien 5* in camera Beach Bungalow con mezza pensione.

polinesia
ROMANTICA 11 giorni/8 notti

POLINESIA
DELUXE 11 giorni/8 notti

LE MERIDIEN TAHITI - Situato lungo una spiaggia bianca, a 15 km da Papetee e 10 dall’a-
eroporto. Tutte le camere sono arredate in stile polinesiano, con materiali naturali e tinte 
vivaci e dispongono di tutti i comfort. 

SOFITEL BORA BORA MARARA BEACH RESORT - Uno degli alberghi storici di Bora 
Bora di recente rinnovato completamente e in assoluto il miglior hotel rispetto a qualità/
prezzo, affacciato su una baia di sabbia bianca con una laguna che è un paradiso natura-
le per lo snorkeling. Il nuovo look dell’hotel combina armoniosamente un arredo moder-
no con il tipico stile polinesiano, offrendo agli ospiti un ambiente rilassante ed elegante. 

SOFITEL MOOREA IA ORA BEACH RESORT - Resort elegante e raffinato, situato sulla più 
bella spiaggia di Moorea, circondato da lussureggianti giardini è considerato il fiore all’oc-
chiello dell’isola e i suoi bungalow hanno un look che abbina lo stile polinesiano ai moderni 
comfort. Dispone di 2 ristoranti sulla spiaggia, un ristorante gourmet e il ristorante principa-
le con piatti internazionali dove viene servita la colazione, il pranzo e la cena, piscina, campi 
da tennis, sport acquatici, Spa, Diving Center e noleggio biciclette. 

HILTON MOOREA LAGOON RESORT & SPA - Situato tra le due baie che formano il cuore 
di Moorea, l’hotel è affacciato su una magnifica spiaggia di sabbia bianca, una laguna cristal-
lina e lussuosi bungalow in stile polinesiano moderno circondati da giardini con fiori esotici. 

QUOTA Speciale Sposi
per persona € 4.350,00 valide per conferme almeno 100 giorni prima della partenza

QUOTA Speciale Sposi
per persona € 5.200,00 valide per conferme almeno 100 giorni prima della partenza

LE MERIDIEN BORA BORA - Situato su un Motu con una delle lagune più belle di Bora 
Bora con vista panoramica sul monte Otemanu. Dispone di 3 ristoranti, 2 bar, piscina in-
finity, Spa, palestra, negozi e Diving center. I bungalow sono arredati modernamente e 
dispongono di tutti i comfort. 

ESTENSIONE FACOLTATIVA AL PACCHETTO
Possibilità di effettuare un soggiorno extra sull’isola di Rangiroa 
con 3 notti all’hotel Kia Ora Resort 4* in camera Beach Bunga-
low con Jacuzzi con mezza pensione.
Quota per persona da € 1.000,00.

ESTENSIONE FACOLTATIVA AL PACCHETTO
Possibilità di effettuare un soggiorno extra sull’isola di Tahaa 
con 3 notti all’hotel Le Tahaa Island Resort 5* in camera Tahaa 
Overwater Suite con mezza pensione.
Quota per persona da € 1.350,00.

per entrambi i programmi
Supplemento voli alta stagione dal 20 luglio al 19 agosto - per persona a partire da € 300,00 

ASSICURAZIONE AXA OBBLIGATORIA per persona € 150,00 
(contro annullamento viaggio e copertura spese medico/bagaglio)
N.B. Tasse aeroportuali non incluse, da riconfermare ad emissione biglietti
(€ 400,00 per persona circa).
Tutti i programmi includono: partenza dai principali aeroporti italiani con voli di linea Air Ta-
hiti Nui, benvenuto floreale, assistenza di personale italiano, trafesferimenti voli interni inclusi.


