Sfumature di blu
Soggiorno Mare – 5 giorni / 4 notti
Papeete-Raiatea- Le Taha’a Island Resort and Spa(arrivo)
1° Giorno – Arrivo all’aeroporto internazionale di Papeete. Incontro con personale parlante inglese
e assistenza per il disbrigo delle formalità di sbarco e per il check-in sul volo Air Tahiti con
destinazione Raiatea. Arrivo a Raiatea e arrivo al Resort dopo un trasferimento collettivo con
motorboat della durata di circa 45 minuti. Sistemazione, cena e pernottamento.
Sistemazione: Taha’a Overwater Bungalow – trattamento: mezza pensione.
Le Taha Island Resort and Spa
Dal 2° al 4° giorno – Giornate da dedicare al relax, al benessere, alle attività balneari e a quanto
proposto dalla struttura.
Sistemazione: Taha’a Overwater Bungalow – trattamento: mezza pensione.
Le Taha’a Island Resort and Spa-Raiatea-Papeete (partenza)
5° giorno – Prima colazione in hotel. Trasferimento collettivo con motor boat all’aeroporto di
Raiatea e proseguimento per Papeete con volo Air Tahiti. Successivamente imbarco su volo di
rientro o proseguimento per altre destinazioni.
Questo itinerario può essere personalizzato aggiungendo notti extra in Polinesia, soggiorni mare alle
Fiji e/o nell'arcipelago giapponese di Okinawa e/o con tour del Giappone. Contatta i nostri Travel
Designers per disegnare il tuo viaggio su misura.
Quota per persona in camera doppia: a partire da Eur. 2.600
La quota comprende: 5 pernottamenti in Taha’a Overwater Bungalow, trattamento pasti come
indicato nel programma, voli di collegamento Papeete/Raiatea/Papeete, trasferimenti in
motorboat da e per l'aeroporto di Raiatea, accesso al Wi-Fi.

La

quota

non

comprende: voli

per

e

da

Papeete,

tasse

aeroportuali,

assicurazione
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Voli da/per Malé esclusi: sarà proposta la miglior soluzione possibile al momento della
prenotazione.
Importante: le quote di partecipazione sono aggiornate al momento della pubblicazione. Contatta
i nostri Travel Designers per verificare eventuali variazioni e scoprire se sono in corso delle
promozioni.

