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La garanzia di un 
Tour Operator Astoi 
Sei già in vacanza quando il tuo unico pensiero è chiude-
re la valigia. Questa è la certezza che hai quando scegli 
un tour operator Astoi, come Going. Astoi è l’associazio-
ne dei tour operator di Confindustria Viaggi che mette 
a disposizione uno staff di grandi professionisti dell’or-
ganizzazione dei viaggi. Le strutture sono selezionate e 
i servizi attentamente verificati in loco, con l’esperienza 
e la passione di chi da anni lavora per offrire ad ognuno 
l’esperienza di vacanza perfetta. Una scelta di qualità e 
sicurezza, che attraverso il fondo garanzia Astoi offre la 
massima tutela ai viaggiatori anche in casi eccezionali prima 
e durante il viaggio. Maggiori informazioni su www.astoi.it

Assistenza Going: 
siamo sempre con voi
Going mette a disposizione un numero di assistenza 
operativa 7 giorni su 7, 24 ore al giorno. Specialisti 
Going all’interno dell’organizzazione del tour operator 
prenderanno in carico la vostra segnalazione perchè la 
vostra esperienza di viaggio sia quella desiderata, inter-
venendo immediatamente su ogni tipo di problematica. 
Tutti i riferimenti utili e contatti telefonici saranno chiara-
mente indicati nella vostra documentazione di viaggio.



SET INFORMATIVO ASSICURATO GOING LEGGI L’INTERA POLIZZA

Buon viaggio!

Il viaggio come essenza della vita

E’ questa la filosofia di Going, tour operator che da oltre 
20 anni è il compagno delle tue vacanze. Come te anche 
Going è cresciuto e si è evoluto fino a proporti un venta-
glio di possibilità che ti permetteranno di scoprire tutto il 
mondo e di farti sognare ancora una volta. Abbiamo rac-
colto i tuoi consigli, abbiamo perfezionato i nostri itine-
rari, abbiamo scelto i migliori collaboratori: tutto questo 
per offrirti le esperienze di viaggio più emozionanti. Dal 
Mediterraneo alle Americhe, dalle Terre d’Oriente fino 
ai lontani Mari del Sud passando per il continente afri-
cano. Queste sono le nostre proposte che rispecchia-
no una nuova essenza del viaggio. Per una nuova Going: 
quella ancora più vicina a te. L’anima dei nostri viaggi su 
www.going.it e nelle agenzie di viaggio partner Going.
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Prenotare Going in anticipo con-
viene sempre. Per prenotazioni 
fino a 90 giorni di calendario pri-
ma della partenza, Going vi offre 
una riduzione a persona di € 50 
sul costo totale del pacchetto va-
canza.

Applicabile a tutta la programmazione 
Going volo più soggiorno (esclusi i 
GoResort) e cumulabile con Going So-
cial, Going Young e Going Over. 

Prenotare in anticipo con 
Going è buona abitudine.

Siamo particolarmente lieti di ac-
cogliere nuovamente chi ha già 
viaggiato con Going: per i nostri 
“repeaters” è prevista una ridu-
zione di € 50 a persona per chi ha 
viaggiato con noi (viaggi con volo 
più soggiorno) dal 01/01/2018.  

Applicabile a tutta la programmazione 
Going (esclusi i GoResort) con volo più 
soggiorno e cumulabile con Going Mar-
ried, Going Social, e Going Over.

Perchè tornare a viaggiare 
con Going conviene!

First

Again
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Yeah, I’m single!

Se viaggi da sola o da solo, cerca 
nei cataloghi Going le opportunità 
specifiche che le singole strutture 
alberghiere mettono a disposizio-
ne: in aggiunta a queste condizioni 
speciali, Going ti concede una ridu-
zione di € 50.

Applicabile a tutta la programmazione 
Going volo più soggiorno (esclusi i 
GoResort) e cumulabile con Going Social, 
Going Young.

Più tempo per sé stessi, 
più tempo per viaggiare.

Per molti è l’età più bella per parti-
re: i nostri clienti con età superio-
re a 60 anni possono beneficiare 
di una riduzione speciale di € 50 
a persona sul prezzo complessivo 
del viaggio. 

Applicabile a tutta la programmazione 
Going volo più soggiorno (esclusi i 
GoResort) e cumulabile con Going Social 
e Going Again.

Single

Over

           5 | Élixir de Voyage 
Polinesia e Isole del Pacifico



Young

Beata gioventù!

Se hai meno di 25 anni e decidi di af-
fidarti a Going per la tua vacanza, sia-
mo lieti di concederti una riduzione 
speciale di € 50 sul costo totale del 
tuo viaggio.

Applicabile a tutta la programmazio-
ne Going volo più soggiorno, esclusi 
i GoResort e cumulabile con Going 
First, Going Social e Going Single.

Le attenzioni speciali 
per i nostri honeymooners.

Per le coppie che scelgono Going per il loro viag-
gio più importante, è prevista una riduzione di € 
100 a coppia e tutta una serie di attenzioni spe-
ciali appositamente studiate con i nostri fornitori 
in loco. In più, in tante strutture della nostra pro-
grammazione, vi aspettano ulteriori sconti cumu-

labili. Contattateci per maggiorni informazioni. 

Applicabile a tutta la programmazione Going volo più sog-
giorno (inclusi i GoResort) e cumulabile con Going Again, 

Going Social.

Marrie
d

6 | Élixir de Voyage
Polinesia e Isole del Pacifico



Bora Bora



NESSUN ADEGUAMENTO DOLLARO O
CARBURANTE: È GARANTITO.
Going garantisce che sulle strutture con que-
sto marchio il suo prezzo finito è veramente un 
prezzo finito. Comprende il trasporto con tut-
ti i suoi costi incluse le tasse volo, il soggiorno, 
assicurazione, quota iscrizione, trasferimenti e 
quanto espressamente indicato alla voce “La 
quota comprende” (potrebbe non includere 
eventuali spese fisse amministrative a discre-
zione dell’agenzia di viaggio). Questo marchio 
è molto importante: mette al riparo chi prenota 
con Going da qualsiasi possibile adeguamento 
carburante o valutario, perchè sulle strutture con 
questo marchio Going non adegua. E’ garantito.
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Priorità assoluta: la Sicurezza della vostra vacanza.

Scegliamo la Sicurezza

“Vacanze sicure” significa la massima attenzione applicata rigorosamente 
in tutti i passaggi dell’organizzazione della vostra vacanza. Con i nostri 
corrispondenti locali, strutture alberghiere e fornitori di servizi, monitoriamo 
che vengano applicate le normative vigenti nei singoli territori interessati. 
Dalle procedure necessarie per condurre escursioni e tour all’organizzazione 
delle strutture albegrhiere che abbiamo preferito e selezionato anche in 
quest’ottica.

Pronti a proteggervi

Con il nostro partner assicurativo Allianz mettiamo a vostra disposizione una 
copertura aggiuntiva straordinaria, che estende le prestazioni Covid-19 su 
tutte le garanzie presenti in polizza regolare (annullamento, spese mediche, 
assistenza) con l’aggiunta della garanzia interruzione che prevede il rimborso 
del soggiorno non usufruito in caso di rientro anticipato anche per cause 
riconducibili al Covid-19.

In estrema sintesi prevede:

ü Estensione copertura pandemie/epidemie su garanzie Annullamento, Spese 
Mediche, Assistenza

ü Garanzia interruzione soggiorno: prevede il rimborso del soggiorno non 
usufruito in caso di rientro anticipato anche per cause riconducibili al Covid-19.

ü Estensione prestazione rimborso: spese supplementari di albergo fino a 
100,00 € al giorno con un massimo di 1.500,00 €

ü Spese di rientro dell’Assicurato fino al proprio domicilio in Italia fino alla 
concorrenza di € 1.500,00 per i viaggi all’estero e € 300,00 per i viaggi in Italia.

Maggiori dettagli nelle pagine di Condizioni generali a fine catalogo.

Per te scegli Vacanze Sicure. Scegli Going.

SET INFORMATIVO ASSICURATO GOING LEGGI L’INTERA POLIZZA
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Informazioni utili Polinesia Francese
Capitale: Papeete (Tahiti). Abitanti 281.000. Territorio: la Polinesia 
Francese, collettività d’oltremare della Francia, con più di 100 isole 
nel Sud Pacifico che si estende per oltre 2.000 km. Si suddivide 
negli arcipelaghi delle Australi, Gambier, Marchesi, della Società e 
Tuamotu. Fuso Orario: - 11 ore dall’Italia, - 12 ore quando in Italia si 
adotta l’ora legale. Lingua: francese e tahitiano (inglese frequente in 
aree turistiche). Religione: cristiana, maggioranza protestante. Clima: 
tropicale, con una stagione calda e umida fra novembre e aprile in cui si 
concentrano le precipitazioni, mentre da maggio a ottobre il clima è più 
secco con temperature che rimangono piuttosto costanti attorno ai 25-
26°C. Moneta: CFP Franco del Pacifico (1 € = 120 CFP). Documenti: 
passaporto con validità residua di almeno sei mesi dalla data di 
ingresso nel paese. Per transiti USA (anche senza stop) importante 
rispettare le procedure di ingresso negli USA. I collegamenti tra le varie 
isole sono operati con voli Air Tahiti, compagnia domestica che opera 
con moderni ATR72, con convenienti “pass” a tagliandi a seconda delle 
isole toccate durante il viaggio con partenza e rientro a Tahiti (rigorosa 
franchigia bagaglio di 20 kg più 5 kg di bagaglio a mano). Maggiori 
informazioni per utilizzo e limitazioni su richiesta. Discovery  Pass (voli 
tra Moorea, Raiatea, Huahine) a partire da € 320 a persona;  Bora Bora 
Pass (voli tra Moorea, Bora Bora, Raiatea, Huahine, Maupiti) a partire da 
€ 380 a persona; Bora Bora Tuamotu Pass (voli tra isole del Bora Bora 
Pass e le isole Tuamotu) a partire da € 490 a persona; Lagoon Pass (voli 
tra l’isola di Moorea e le isole Tuamotu) a partire da € 390 a persona.
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Una destinazione che da sempre rappresenta il sogno 
più grande di ogni viaggiatore, un luogo che ha ispira-
to grandi artisti del passato e che continua ad affascina-
re chi ha la fortuna di visitarla. La Polinesia Francese, con 
il suo mix di lagune abbaglianti, verdi foreste delle isole 
vulcaniche e il suono ipnotico del tamurè che rappresen-
ta la sintesi di una bellezza senza tempo, non delude mai 
le aspettative di chi si spinge in questa parte di mondo.

Polinesia
Francese
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Arcipelago
Isole della Società

Arcipelago Isole della Società
Le isole dell’arcipelago della Società sono isole di 
origine vulcanica che esprimono tutto il fascino dei 
mari del sud. Montuose e ricche di una vegetazione 
lussureggiante, sono circondate da lagune meravi-
gliose dalle diverse sfumature di azzurro. L’arcipe-
lago è composto da isole sopravento, situate nella 
parte più orientale come Tahiti, Moorea e Tetiaroa, e 
le isole sottovento tra cui le più famose e differenti 
tra loro come Huahine, Bora Bora, Raiatea, Taha’a e 
Maupiti. Luoghi incantevoli che regalano emozioni 
forti e indimenticabili.

Tahiti
Isola principale dell’arcipelago della Società con 
capitale Papeete e l’aeroporto internazionale di col-
legamento della Polinesia Francese con il resto del 
mondo. Unica vera cittadina del paese, merita una 
visita al coloratissimo mercato e un pranzo in uno 
dei suoi ristorantini, in bilico tra cucina francese e in-
fluenze dei mari del sud.

MANAVA SUITE (3 STELLE)  
Struttura di recente costruzione, moderna 
con viste panoramiche di Moorea attraverso 
la bellissima laguna, è situato sulla costa 
occidentale a soli dieci minuti dall’aeroporto. 
Le camere sono dotate di angolo cottura 
e connessione Wi-Fi gratuita. Con la più 
grande piscina a sfioro dell’isola, questo è il 
luogo ideale per rilassarsi dopo il volo e per 
qualche notte di transito tra Tahiti e le isole.

Quota a persona a notte in camera doppia a 
partire da € 110
(rif. aprile 2021, solo pernottamento).  
 Sono applicabili riduzioni per viaggi di nozze 
e soggiorni lunghi. 

TAHITI IA ORA BEACH RESORT BY SOFITEL 
(4 STELLE)  
Posizionato su una piccola spiaggia di sabbia 
sulla costa occidentale di Tahiti si trova a circa 
20 minuti di auto dall’aeroporto. Le camere sono 
un mix di stile francese contemporaneo con 
un tocco polinesiano. Piscina, tennis, un centro 
benessere e attrezzature per sport acquatici 
gratuiti disponibili. Bar a bordo piscina e due 
ristoranti gourmet, tra cui il lungomare Le Carré, 
una delle migliori esperienze culinarie dell’isola.

Quota a persona a notte in doppia
a partire da € 135  (rif. aprile 2021, con colazione). 
Sono applicabili riduzioni per viaggi di nozze e 
soggiorni lunghi. 
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Tahiti
TAHITI PEARL BEACH RESORT (4 STELLE)
Situato a soli 10 minuti di auto dal centro di 
Papeete, raggiungibile tramite un bus navetta 
gratuito attivo 6 giorni alla settimana, il Tahiti 
Pearl Beach Resort è incastonato su un tratto 
di spiaggia di sabbia nera, Lafayette Beach e 
circondato dalla natura rigogliosa di giardini 
tropicali. L’hotel dispone di una piscina a sfioro, 
un salone di bellezza un centro benessere, una 
vasca idromassaggio, una sauna e una palestra. 
Il ristorante propone un mix di piatti polinesiani, 
mediterranei e del sud-est asiatico, mentre al 
Bay Bar sarà possibile gustare cocktail tropicali 
di fronte alla Baia di Matavai. Accesso a Internet 
ad alta velocità disponibile nelle aree comuni.

Quota a persona a notte in doppia 
a partire da € 130  (rif. aprile 2021, solo 
pernottamento).
Sono applicabili riduzioni per viaggi di nozze e 
soggiorni lunghi. 

INTERCONTINENTAL TAHITI (5 STELLE)  
Hotel top sull’isola di Tahiti, per qualità delle 
sistemazioni e servizio. Dall’ampia e scenografica 
reception si gode una magnifica vista dell’isola di 
Moorea. Dalle confortevoli camere fronte mare, 
situate in corpi a tre piani, si può quasi respirare 
la fragranza del curatissimo giardino. Ristorante 
e spettacoli di grande livello, due bellissime 
piscine e ottimo centro benessere completano la 
struttura.
 
Quota a persona a notte in doppia
a partire da € 155  (rif. aprile 2021, solo 
pernottamento).  
Sono applicabili riduzioni per viaggi di nozze e 
soggiorni lunghi. 
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Moorea
Dal Belvedere, dopo un breve percorso in auto, 
si vede dall’alto Moorea in tutto il suo splendore: 
Cooks Bay e Opunohu Bay, vallate che traboccano 
di rigogliosa vegetazione scendono a picco su un 
mare dai colori indescrivibili. Moorea, vicina a Tahiti 
ma così lontana per atmosfere e suggestioni, è il 
mix perfetto di cultura e bellezza polinesiana.

Intercontinental Resort & Spa Moorea
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MANAVA BEACH RESORT & SPA (3 STELLE)
Grazioso “boutique hotel” situato lungo una spiaggia 
di sabbia bianca a 3 km dalla magnifica Baia di Cook. 
Il Manava Beach è il mix perfetto tra il moderno e lo 
stile polinesiano, dispone di varie tipologie di camere 
con varie categorie tra cui i bungalow overwater.  Un 
luogo dall’atmosfera familiare è adatto sia per coppie 
in viaggio di nozze, che per famiglie e appassionati di 
subacquea. 
Quota a persona a notte in doppia
a partire da  € 150 (rif. aprile 2021, con colazione). 
Sono applicabili riduzioni per viaggi di nozze e 
soggiorni lunghi. 

SOFITEL KIA OROI (4 STELLE)  
Indiscutibilmente posizionato sul miglior tratto di 
spiaggia e mare di Moorea, il Sofitel Ia Ora è famoso 
per il suo curato giardino e per la straordinaria 
laguna su cui si trovano i suoi bungalow overwater. 
Recentemente ristrutturati e molto curati, con 
accenti polinesiani, hanno Wi-Fi gratuito. L’hotel 
offre un ristorante con tradizionale tetto polinesiano, 
ristorante moderno à la carte e un bar con splendida 
vista sulla laguna.
Quota a persona a notte in doppia
a partire da € 195 (rif. aprile 2021, con colazione). 
Sono applicabili riduzioni per viaggi di nozze e 
soggiorni lunghi. 

INTERCONTINENTAL RESORT & SPA MOOREA
(4 STELLE)  
Un resort raffinato, all’interno di 11 ettari di giardini sul 
mare. La spiaggia è di piccole dimensioni ma dispone 
di parecchi punti di forza: il servizio, l’ospitalità e una 
offerta culinaria senza pari sull’isola. Le camere sono 
comode e accoglienti con arredi in legno chiaro e in 
stile polinesiano, dispongono tutte di connessione 
Wi-Fi gratuita. Ottimi i  cocktail al bar sul mare, 2 
piscine, miniclub, laboratorio per la conservazione 
dell’ecosistema per incontri ravvicinati con delfini e 
tartarughe. 
Quota a persona a notte in doppia
a partire da € 210 (rif. aprile 2021, con colazione).
Sono applicabili riduzioni per viaggi di nozze e 
soggiorni lunghi. 

HILTON MOOREA LAGOON RESORT (5 STELLE)  
Direttamente sulla spiaggia, con bellissime viste sulla 
montagna alle sue spalle, questo splendido hotel 
dispone di spaziosi e raffinati bungalow con soffitto 
a volta in legno e arredi lussuosi. Per gli ospiti  Wi-Fi 
gratuito e TV a schermo piatto. I bungalow sull’acqua 
hanno il classico  tavolino dal fondo in vetro per 
ammirare i pesci nella laguna. Dispone inoltre di 
salone di bellezza e centro benessere, palestra, 
campo da tennis, sport acquatici, e due ristoranti. 
Quota a persona a notte in doppia
a partire da € 240 (rif. aprile 2021, con colazione). 
Sono applicabili riduzioni per viaggi di nozze e 
soggiorni lunghi. 
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HOTEL MAITAI LA PITA VILLAGE (3 STELLE)
Il Maitai Lapita Village sorge tra un laghetto e la 
laguna, con bungalow incastonati all’interno di 
un rigoglioso giardino tropicale, l’hotel offre un 
eccellente rapporto qualità/prezzo. Accogliente 
e dall’atmosfera molto ospitale, dispone di un 
ristorante, un bar, una piscina e una vasta scelta 
di attività. Il Maitai propone vari luoghi piacevoli 
per  rilassarsi e approfittare del paesaggio che lo 
circonda. 
Quota a persona a notte in doppia
a partire da € 125  (rif. aprile 2021, con colazione).
Sono applicabili riduzioni per viaggi di nozze e 
soggiorni lunghi.

ROYAL HUAHINE (3 STELLE)
L’ hotel Royal Huahine è raggiungibile unicamente 
in barca dal villaggio di Fare, vanta una spiaggia 
privata molto bella e un giardino tropicale 
rigoglioso e lussureggiante. Dispone di bungalow 
garden, beach e overwater, tutti arredati in modo 
semplice ma curato. Il corpo centrale dell’hotel, 
sospeso sull’acqua e affacciato sulla laguna, ospita 
un ristorante che offre piatti a base di pesce fresco, 
la combinazione perfetta tra cucina francese e  
polinesiana, un bar, un salone di bellezza e una 
boutique. Molte le attività di mare e sull’isola che si 
possono fare, tra cui picnic privati su uno dei tanti 
Motu che popolano la laguna, safari in jeep 4×4 
ed escursioni al villaggio di Maeva. Il resort offre 
inoltre una piscina e connessione Wi-Fi.
Quota a persona a notte in doppia
a partire da € 80  (rif. aprile 2021, con colazione).
Sono applicabili riduzioni per viaggi di nozze e 
soggiorni lunghi.

HOTEL MAHANA  (3 STELLE)  
Piccolo albergo a gestione locale situato lungo 
una bella spiaggia di sabbia bianca a Huahine Iti. 
Dall’atmosfera informale, dispone di un corpo 
centrale con caratteristico ristorantino, boutique, 
desk per organizzazione di escursioni, attività 
e noleggio biciclette. Le camere sono arredate 
in modo tipico, semplice ma ben curate. L’hotel 
propone serate di folclore locale una volta a 
settimana, è un rifugio dall’impronta decisamente 
polinesiana e naturale.
Quota a persona a notte in doppia a partire da € 90 
(rif. aprile 2021, solo pernottamento).

Huahine

A 25 minuti di volo dall’isola 
principale di Tahiti, Huahine è 
sinonimo di verdissimi panorami 
e di ritorno ad atmosfere del sud 
pacifico di altri tempi. La tranquil-
lità che si respira ovunque, in una 
Polinesia “non solo mare” ben di-
stribuita tra le due parti dell’iso-
la: “Huahine Iti”, la più piccola e 
“Huahine Nui”, la maggiore.

Royal Huahine
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Bora Bora
Il mito intramontabile, la regina dei mari del 
sud. Bora Bora, un inconfondibile monte 
di origine vulcanica, Mount Otemanu, 
circondato da “motu” (isole) con candide 
sabbie bianche. Tutto intorno, una laguna 
con tutte le sfumature dell’azzurro entrata 
a pieno titolo nella leggenda. Bora Bora è 
Bora Bora, punto.
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LE MAITAI POLYNESIA (3 STELLE)  
Un hotel semplice in un bel palmeto, sulla spiaggia 
di Matira in un punto non particolarmente 
ampio. Caratterizzato dal rapporto qualità 
prezzo, dispone di camere essenziali in corpo 
multipiano separato dal mare dalla piccola 
strada costiera. Dispone anche di bungalow 
sull’acqua dall’arredamento più curato. È 
disponibile il Wi-Fi. La struttura comprende 2 
ristoranti franco-polinesiani e 2 bar informali, di 
cui uno sulla spiaggia. 
Quota a persona a notte in doppia a partire da € 
90  (rif. aprile le 2021, con colazione). 
Sono applicabili ulteriori riduzioni per viaggi di 
nozze e soggiorni lunghi. 

ROYAL BORA BORA (3 STELLE)  
Situato nella parte migliore dell’isola di Bora Bora, il 
Royal Bora Bora gode di un’incantevole posizione sulla 
spiaggia di Matira. Dispone di 80 camere suddivise in 
due parti, alcune dislocate all’interno di un bellissimo 
giardino tropicale e affacciate sul lato montagna, 
altre con vista sulla laguna e più vicine alla reception, 
alla piscina e alle altre aree comuni dell’hotel. Tutte 
le sistemazioni sono dotate di una terrazza, aria 
condizionata, connessione Wi-Fi gratuita, scrivania, 
TV a schermo piatto e kit per la preparazione di caffè 
e un bollitore elettrico. A disposizione degli ospiti un 
ristorante, una piscina all’aperto e due bar lounge. 
Tra le attività sportive proposte canoa, pesca e centro 
immersioni.
Quota a persona a notte in doppia
a partire da € 130 (rif. aprile 2021, con colazione).
Sono applicabili ulteriori riduzioni per viaggi di nozze e 
soggiorni lunghi. 

20 | Élixir de Voyage 
Polinesia e Isole del Pacifico



Le Maitai Polynesia

SOFITEL MARARA BORA BORA (3 STELLE)  
Forse non tutti sanno che questo hotel 
nacque come residenza per lo staff di Dino 
De Laurentiis che qui girava, nel 1977, il film 
“Hurricane”.  Sulla lunga spiaggia di Matira, in 
un buon punto di mare con un bel giardino, ha 
riaperto nell’estate del 2018 dopo una corposa 
ristrutturazione. Bungalow nel giardino, sulla 
spiaggia e overwater con accesso alla laguna 
per una struttura tra le più scelte dal mercato 
italiano.
Quota a persona a notte in doppia 
a partire da € 165 (rif. aprile 2021, con 
colazione). 
Sono applicabili riduzioni per viaggi di nozze e 
soggiorni lunghi. 

SOFITEL PRIVATE ISLAND BORA BORA (4 
STELLE)  
Piccola isola privata di fronte al Marara, 
stessa proprietà e gestione Sofitel, ne 
rappresenta la punta di diamante per 
esclusività e servizio. La spiaggia non è 
ampia ma il numero di bungalow è limitato e 
tutti affacciati su una laguna dai colori molto 
belli. I bungalow costruiti sulla parte alta 
dell’isoletta, godono di una vista bellissima, 
mentre gli overwater hanno l’accesso diretto 
alla spettacolare laguna. Servizio massaggi 
disponibile, ottimo ristorante arredato 
elegantemente in stile polinesiano.
Quota a persona a notte in doppia a partire 
da € 295 (rif. aprile 2021, con colazione).
Sono applicabili riduzioni per viaggi di nozze 
e soggiorni lunghi. 
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CONRAD BORA BORA NUI (5 STELLE)  
Il Conrad Bora Bora Nui sorge in una baia privata 
a Motu To’opua, una posizione privilegiata ed 
esclusiva. Dispone di camere suite situate nel 
corpo centrale, garden bungalow, ville horizon 
pool view, con ampie viste sull’oceano, beach ville 
e overwater ville costruite direttamente sulle acque 
cristalline della laguna. Tutte le sistemazioni sono 
elegantemente arredate e con tocchi di classe; le 
ville tutte rinnovate, presentano un pavimento 
in legno, elegante bagno in marmo, una spaziosa 
area salotto con TV a schermo piatto, un menù di 
cuscini personalizzabile, una cabina armadio con 
tavolo da trucco, e una selezione di bevande in 
omaggio. Alcune ville includono inoltre una vasca 
con immersione a sfioro ad acqua fredda, e reti 
in stile catamarano con vista sull’oceano. Per gli 
ospiti, connessione Wi-Fi gratuita in tutte le aree, 
un centro benessere e fitness situato sulla collina, 
mini-club, 3 bar e 4 ristoranti che offrono piatti di 
cucina internazionale raffinata.

Quota a persona a notte in doppia a partire da € 280 
(rif. aprile 2021, con colazione).
Sono applicabili riduzioni per viaggi di nozze e 
soggiorni lunghi. 

Le Meridien Bora Bora

BORA BORA PEARL BEACH (4 STELLE)  
Situato sul motu Tevairoa, a pochi minuti di barca da Vaitape, 
il Pearl Beach fa parte della prestigiosa collezione “Leading 
Hotels of the World” e si distingue per il bellissimo giardino 
e la splendida spiaggia di finissima sabbia bianca. Un hotel 
che si ispira, sia per lo stile che per il fascino, alla tradizione 
e alla cultura polinesiana. Molto popolare sul mercato 
italiano, dispone di spaziosi garden e beach bungalow, 
oltre ai bungalow overwater con ampi terrazzini, ideali per 
l’accesso alla meravigliosa laguna sottostante. Il ristorante 
“Tevairoa” offre una cucina con accenti francesi e polinesiani 
e, due volte alla settimana, vengono proposti buffet a tema; 
il “Fare Ambrosia” propone specialità della cucina italiana, 
mentre al “Miki Miki” vengono serviti pasti leggeri; ottimi 
i cocktail al “Taurearea Bar”. Per gli ospiti, una piscina, 
fitness center, campo da tennis, boutique, attrezzature per 
lo snorkeling, kayak e canoa. Nella sofisticata Manea SPA 
vengono proposti molti trattamenti a base di prodotti locali.

Quota da € 270 (rif. aprile 2021, con colazione). 
Sono applicabili riduzioni per viaggi di nozze e soggiorni 
lunghi. 
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LE MOANA INTERCONTINENTAL RESORT & SPA 
(4 STELLE)  
Simbolo dei miti dei mari del sud, a Point Matira, uno 
dei punti di mare più belli del mondo.
L’ Intercontinental Le Moana fa parte degli Small Luxury 
Hotel of the World, curato, tradizionale e informale ma 
allo stesso tempo elegante, dispone di bungalow sulla 
spiaggia e sulla fantastica laguna, tutti lussuosi e in stile 
polinesiane. Con personale fidelizzato che garantisce 
un servizio eccellente, offre agli ospiti un ristorante 
con proposte di cucina internazionale e francese, un 
bar sulla spiaggia e un ottimo centro benessere. Molte 
le attività sportive proposte.

Quota a persona a notte in doppia
a partire da € 310 (rif. aprile 2021, con colazione). 
Sono applicabili riduzioni per viaggi di nozze e soggiorni 
lunghi. 

INTERCONTINENTAL THALASSO & SPA (5 STELLE)  
Risultato della perfetta combinazione tra 
moderna tecnologia e autentica tradizione locale, 
l’hotel Intercontinental Thalasso utilizza per la 
climatizzazione acqua di mare prelevata a 900 metri 
di profondità. Struttura di vero lusso, dispone solo 
di ville overwater con generosa superficie di circa 
100 mq. Cucina locale e internazionale all’interno 
dei suoi 2 ristoranti, 3 bar, servizio di altissima 
qualità, centro benessere tra i migliori della 
destinazione dove gli ospiti possono usufruire 
anche della Thalasso terapia. 
Quota a persona a notte in doppia
a partire da € 510  (rif. aprile 2021, con colazione)
Sono applicabili riduzioni per viaggi di nozze e 
soggiorni lunghi. 

           23 | Élixir de Voyage 
Polinesia e Isole del Pacifico



Questo luogo ricco di tranquillità vi 
trasporterà nella tradizionale e pacata 
vita dei polinesiani. La bellezza semplice 
di Taha’a ricorda la forma di un fiore e 
nasce dai piccoli motu e dalle spiagge 
cristalline che la circondano. Da ogni 
Resort situato sulle diverse isolette è 
possibile ammirare le dolci montagne 
della vicina Raiatea, lasciandosi 
inebriare dall’aria profumata di vaniglia 
che si diffonde con la brezza che soffia 
attraverso le piantagioni. Taha’a 
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VAHINE ISLAND (3 STELLE SUPERIOR)
Un’isola adagiata dolcemente su un punto 
della laguna dagli splendidi colori pastello, una 
struttura in grado di trasportare i suoi ospiti in 
un mondo fuori dal mondo. Pochi bungalow, 
alcuni situati sulla spiaggia, altri overwater, 
sono tutti arredati con gusto e raffinatezza e 
fanno di Vahine Private Island Resort & Spa un 
gioiello della Small Luxury Hotel of the World. 
All’interno dell’isola il giardino è molto curato 
e una ricca piantagione di cocco gli conferisce 
un’atmosfera dei tempi antichi. Vahine Island è 
l’isola che non c’è, è il fascino di un posto unico 
in cui poter praticare un ottimo snorkeling, fare 
kayak o windsurf o vagare nella laguna con le 
canoe polinesiane.
Quota a persona a notte in doppia  a partire 
da € 220 (rif. aprile 2021, solo pernottamento) 
Sono applicabili riduzioni per viaggi di nozze e 
soggiorni lunghi. 

LA PIROGUE (3 STELLE)  
Situato su un piccolo motu a nord di Taha’a, a 30 
min dall’aeroporto, La Pirogue è la quintessenza 
della tranquillità e l’autenticità della Polinesia. 
Soltanto 4 fare (bungalow) sulla spiaggia con 
accesso diretto alla laguna e terrazza privata, 
arredati con la semplicità che un luogo così 
naturale richiede. A gestione familiare, questo 
piccolo hotel dispone di un ristorante con ottima 
cucina e con prodotti esclusivamente locali e 
bar molto informale. 
Quota a persona a notte in doppia a partire 
da € 210 (rif. aprile 2021, solo pernottamento) 
Sono applicabili riduzioni per viaggi di nozze e 
soggiorni lunghi. 

LE TAHA’A PRIVATE ISLAND & SPA (5 STELLE)  
Le Taha’a Private Island & Spa, è un resort 
lussuoso e raffinato, che sorge su un motu 
verde e rigoglioso al largo dell’isola principale. 
Creato dalla visione di chi ha concepito un resort 
natural chic con corpo centrale sopraelevato, 
dove ristorante e aree comuni su deck tra gli 
alberi offrono spettacolari viste delle spiagge 
e del mare di questo luogo magico. I bungalow 
beach sono oltre 150 mq con ampi spazi esterni, 
gli overwater sulla laguna hanno arredamento 
elegante e terrazzo molto ampio. La vista in 
lontananza di Bora Bora dal canale interno oltre 
le palme e quella di Raiatea più vicina, resterà 
per sempre nei vostri ricordi.
Quota a persona a notte in doppia a partire da € 
390 (rif. aprile 2021, con colazione).
Sono applicabili riduzioni per viaggi di nozze e 
soggiorni lunghi. 
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Un arcipelago affascinante e 
particolarmente attraente per chi 
ricerchi spiagge bianchissime, lagune 
intatte, straordinari fondali. Rangiroa, 
atollo principale, potrebbe contenere 
al suo interno l’intera isola di Tahiti 
tanto è grande e maestoso. Tikehau, più 
genuino e tradizionale, stupisce per le 
sue spiagge bianco-rosa e le atmosfere 
da racconti dei mari del sud. 

Arcipelago
Isole Tuamotu
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LE MAITAI RANGIROA (3 STELLE)  - RANGIROA
Affacciato direttamente sul lato interno della laguna di 
Rangiroa, il Maitai si trova su un punto di spiaggia molto 
limitato e sassoso ma con mare dai bei colori e si estende 
all’interno di un bel giardino. Piccolo e molto informale, 
con 38 bungalow semplici ma confortevoli, è adatto più 
che per soggiorni balneari a chi vuole scoprire l’isola, 
punto di partenza per esplorarne le spiagge. Piccolo 
ristorante con specialità franco polinesiane, bar con 
terrazza. 
Quota a persona a notte in doppia 
a partire da € 120 (rif. aprile 2021, con colazione).  
Sono applicabili ulteriori riduzioni per viaggi di nozze e 
soggiorni lunghi. 

KIA ORA VILLAGE (CATEGORIA DELUXE)  -  RANGIROA
Nome storico dell’hotellerie polinesiana, in uno dei 
punti di mare migliori della laguna, il Kia Ora Village 
si sviluppa sulla stretta ma splendida spiaggia di 
sabbia bianca all’interno di un rigoglioso giardino. I 60 
bungalow garden e beach, sono ampi e arredati con un 
mix di modernità e tradizionalità. Gli overwater hanno 
accesso diretto al mare e tavolinetto dal fondo in vetro 
per ammirare la laguna sottostante. Ristorante con 
terrazza esterna, centro diving, ottima gestione.
Quota a persona a notte in doppia
a partire da € 160 (rif. aprile 202, con colazione).
Sono applicabili ulteriori riduzioni per viaggi di nozze e 
soggiorni lunghi. 

NINAMU RESORT (BOUTIQUE)  - TIKEHAU
Non lontano dall’aeroporto di Tikehau, si trova su un 
isolotto privato, “Motu Ninamu”. Annidato tra la laguna 
e l’oceano, questo lodge deluxe è costruito solo con 
materiali naturali (pareti di corallo utilizzabile e tetti di 
palme da cocco), ecosostenibile, ad energia solare. Offre 
comfort e intimità in un ambiente naturale. Cucina 
rigorosamente locale e uscite memorabili alla scoperta 
dei punti migliori della laguna di Tikehau.  
Quota a persona a notte in doppia  a partire da € 240
(rif. aprile 2021, pensione completa e trasferimenti 
inclusi).
Sono applicabili ulteriori riduzioni per viaggi di nozze e 
soggiorni lunghi. 

TIKEHAU PEARL BEACH RESORT (4 STELLE)  - TIKEHAU
Su una meravigliosa spiaggia di sabbia rosa e bianca 
sorge il Tikehau Pearl Beach Resort. Elegantemente 
arredato in stile tradizionale dispone di sistemazioni 
beach fronte mare e overwater, con pavimenti in legno 
e tetto di paglia. Il centro benessere Manea Spa propone 
una vasta gamma di trattamenti tradizionali, il Poreho 
Restaurant, affacciato sulla laguna, serve piatti della 
cucina europea e polinesiana. Inoltre un beach bar e 
centro immersioni. Diverse le escursioni sui motu vicini 
e totalmente disabitati nel mezzo del meraviglioso 
Oceano Pacifico. 
Quota a persona a notte in doppia a partire da € 220 (rif. 
aprile 2021, con colazione).
Sono applicabili ulteriori riduzioni per viaggi di nozze e 
soggiorni lunghi. 
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Isole della Società

RELAIS FENUA - TAHITI
Si trova sul fianco di una montagna, in un piccolo 
giardino tropicale, a 250 metri dalla spiaggia più 
bella di Tahiti e a 12 km dall’aeroporto. 11 camere 
ben attrezzate armoniosamente disposte intorno 
alla piscina. Servizio colazione, shop nelle vicinanze.
Quota a persona a notte in doppia a partire
da € 43 (rif. aprile 2021, solo pernottamento).

MOTU ITI - MOOREA
A conduzione familiare, tra le baie di Cook e 
Opunohu, dispone di 5 bungalow recentemente 
rinnovati e situati nel giardino fiorito. Ristorante 
con terrazza ombreggiata lato laguna con menù 
vario e piatti internazionali. Non ha spiaggia ma 
pontile/farè per nuotare in laguna.
Quota a persona a notte in doppia a partire 
da € 41  (rif. aprile 2021, solo pernottamento).

POERANI - MOOREA
Situata in una zona vivace con ristoranti, 
supermercati e negozi, la guesthouse Poerani 
sorge su una piccola spiaggia di sabbia bianca con 
accesso diretto alla laguna. Dispone di  4 alloggi 

Il mito del sud pacifico vissuto all’insegna del vero contatto con una popolazione sempre accogliente: 
i piccoli alberghi e guesthouse, noti come “Petite Hotellerie”, sono un’interessante opportunità per 
soggiornare in isole simbolo come Bora Bora o Moorea e scoprirne altre meno frequentate come 
Maupiti o Fakarava. Necessari spirito di adattamento e capacità di allinearsi ai tempi e modi rilassati 
di chi vive a contatto con la natura, sforzi che saranno ampiamente compensati dalle location da 
cartolina e atmosfere che resteranno per sempre scolpite nell’anima dei veri viaggiatori.

climatizzati che combinano fascino polinesiano e 
comfort contemporaneo. Kayak e biciclette gratuiti. 
Quota a persona a notte in doppia a partire 
da € 84 (rif. aprile 2021, solo pernottamento).

ROHOTU FARE - BORA BORA
Piccola, meravigliosa proprietà con 3 sole unità 
fianco montagna con viste mozzafiato e Nir, il 
proprietario artista, che vi accoglie in un giardino 
straordinario con i suoi pezzi d’artigianato. Non 
lontano dalla spiaggia di Point Matira, raggiungibile 
in bici o col 4x4 di Nir. 
Quota a persona a notte in doppia a partire 
da € 130 (rif. aprile 2021, solo pernottamento).

VILLAGE TEMANUATA - BORA BORA
Piccola, semplice pensione sul mare a Point 
Matira, di fianco a IC Le Moana, lato alba. I suoi 12 
bungalow con terrazza sono molto semplici, con 
aria condizionata, intimi e attrezzati per preparare 
alcuni spuntini. Nessun ristorante, colazione servita 
in bungalow.
Quota a persona a notte in doppia a partire
da € 54 (rif. aprile 2021, solo pernottamento).

La “Petite Hotellerie”
Polinesiana
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ALICE & RAPHAEL - BORA BORA
Situata sul motu Ome, isolotto nei pressi dell’aeroporto, 
questa piccola struttura è indipendente grazie ai 
pannelli solari, splendidamente posizionata per 
godere di entrambi i lati spiaggia. Le strutture in 
legno e l’architettura tipica dei bungalow si fondono 
perfettamente con l’ambiente naturale.
Quota a persona a notte in doppia a partire
da € 97 (rif. aprile 2021, solo pernottamento).

FARE PEA ITI - TAHA’A
Situato sulla costa nord di Taha’a, con magnifica 
vista su una serie di motu e Bora Bora, è un angolo 
di paradiso.  Solo 6 unità e un giardino ben curato, 
piscina con gazebo e un pontile per un facile accesso 
dalla laguna, è perfetto per una fuga romantica.
Quota a persona a notte in doppia a partire da € 158 
(rif. aprile 2021, con mezza pensione obbligatoria).

AU FIL DU TEMPS - TAHA’A
Un caloroso benvenuto è garantito in questa piccola 
pensione con 2 bungalow semplici ma confortevoli 
situati nel cuore di un giardino con gardenie tahitiane, 
decorazioni polinesiane e tetto in pandanus. Lato 
opposto della strada un pontile per lo snorkeling.
Quota a persona a notte in doppia a partire da € 106 
(rif. aprile 2021, con mezza pensione obbligatoria).

PAPAHANI - MAUPITI
Lato tramonto su una spiaggia meravigliosa, laguna 
turchese e incontaminata popolata da mante, sorge 
il Papahani. Bungalow spaziosi e arredati in modo 
semplice,  con ventilatore, ben distanziati nella splendida 
proprietà piena di fiori; pasti rigorosamente a base di 
prodotti locali. 
Quota a persona a notte in doppia a partire da € 106 
(rif. aprile 2021, con mezza pensione obbligatoria).

EPACE BEACH - MAUPITI
Su una delle più belle spiagge di Maupiti, in semplicissimo 
stile locale l’Epace Beach dispone di bungalow in legno 
e corallo, foglie di palma e il pavimento in sabbia. 
Passeggiando nell’acqua bassa è raggiungibile il motu 
di fronte. Pura semplicità. I pasti sono a base di pesce 
fresco.
Quota a persona a notte in doppia a partire da € 104
(rif. aprile 2021, con mezza pensione obbligatoria).

Alice & Raphael - Bora Bora
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Isole Tuamotu
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LE RELAIS DE JOSEPHINE - RANGIROA
A 10 km dal villaggio di Avatoru, dal pontile del Relais 
de Josephine si possono ammirare i delfini che giocano 
nelle correnti. I 7 bungalow in stile coloniale sono 
confortevoli, luminosi, dotati di arredi di qualità e un 
bagno moderno. Eccellente cucina tipica.
Quota a persona a notte in doppia a partire da € 148
(rif. aprile 2021, con mezza pensione obbligatoria).

TAPUHEITINI - RANGIROA
Lato laguna tra il villaggio di Avatoru e l’aeroporto, è qui 
che Marguerite, Luc e la loro figlia Tapuheitini vi danno 
il benvenuto nei 3 semplici bungalow con bagno privato. 
Puliti e spaziosi, offrono un buon comfort. Nessuna 
spiaggia ma un facile accesso alla laguna. 
Quota a persona a notte in doppia a partire da € 72
(rif. aprile 2021, con mezza pensione obbligatoria).

RELAIS ROYALE - TIKEHAU
Il Relais Royale sorge su un isolotto privato, con una 
bellissima spiaggia di sabbia rosa lato laguna e la 
barriera corallina lato oceano. Qui squali lagunari e pesci 
colorati vengono per godersi la corrente. Semplicissimi 
bungalow con ventilatore e servizi privati.
Quota a persona a notte in doppia a partire da € 102
(rif. aprile 2021, con mezza pensione obbligatoria).

AITO MOTEL COLETTE - TIKEHAU
Una gestione super-locale e il suono dell’Ukulele 
del proprietario, l’Aito Motel Colette ha confortevoli 
bungalow lungo una bellissima spiaggia di sabbia 
bianca, ombreggiata da “aito” e alberi di cocco. 
Bungalow spaziosi e un ristorante con veranda floreale  
indimenticabile. 
Quota a persona a notte in doppia a partire da € 82
(rif. aprile 2021, solo pernottamento).

RAIMITI - FAKARAVA
No telefono, no internet, elettricità solo in certi orari, 
al Raimiti è possibile  vivere la “Paumotu” way of life 
sperduti nella laguna turchese del sud di Fakarava. 
Bungalow lato reef o lato laguna, essenziali e spartani. 
Raimiti è una esperienza “back to nature”.
Quota a persona in doppia a partire da € 303 (Pacchetto 
2 notti, trasferimenti, pensione completa e 1 attività).

HAVAIKI LODGE - FAKARAVA
A nord di Fakarava ai margini di una laguna blu 
traslucida e una spiaggia di sabbia bianca scintillante, i 
16 comodi bungalow dell’Havaiki Lodge sono situati sul 
lato spiaggia o giardino e sono tante le attività disponibili 
quali, gite in kayak o in bicicletta, snorkeling, massaggi, 
parco giochi per bambini. 
Quota a persona a notte in doppia a partire da € 103
(rif. aprile 2021, con mezza pensione obbligatoria).

Fakarava
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Matamanoa Island Resort

Informazioni utili Isole Fiji
Capitale: Suva; Nadi è il centro turistico più sviluppato 
e aeroporto Internazionale. Abitanti: 950.000 circa. 
Territorio: arcipelago dell’Oceania formato da più di 
300 isole. Fuso Orario: + 10 ore dall’Italia con l’ora 
legale, + 12 ore con l’ora solare (grazie all’ introduzione 
del daylight saving alle Fiji). Lingua: inglese. Religione: 
metodista, induismo, cristianesimo e islamica. Clima: 
tropicale, caratterizzato da due stagioni, una umida 
e calda da novembre a aprile, con precipitazioni forti 
durante i mesi di gennaio e febbraio, una secca e fresca 
da maggio a ottobre. Le temperature medie annue 
massime vanno dai 27°C dell’inverno (maggio-ottobre) ai 
30°C dell’estate (novembre-aprile) Moneta: FJD dollaro 
Fijiano. Documenti: passaporto con validità residua 
di almeno sei mesi dalla data d’ingresso nel paese. Per 
transiti USA (anche senza stop) importante rispettare le 
procedure di ingresso negli USA. I collegamenti tra le 
varie isole sono operati in idrovolante o barca veloce da 
Nadi a orari fissi. Potrebbe essere necessaria una notte 
di transito a Nadi, perché i voli in arrivo o in partenza 
possono non coincidere con gli operativi dei trasferimenti.  
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Un arcipelago variegato di isole anticamente abitate da truculenti cannibali che oggi 
ospitano una popolazione tra le più cordiali del pianeta. Ovunque sorrisi, calore, 
spiritualità. Un mix vincente che la parte più turisticamente visibile, mare e spiagge 
da favola, non può far passare in secondo piano. Le tante isole che compongono 
l’arcipelago lo rendono un vero e proprio paradiso, il mare con colori spettacola-
ri, riserve marine casa di tartarughe e mante originarie del luogo. Dalle Mamanuca, 
isole coralline più vicine alla costa dell’isola principale, alle più lontane e selvagge 
Yasawa, le isole Fiji sono  la perfetta combinazione con un tour in Australia o Nuova 
Zelanda, come tipologia di viaggio ma anche per le connessioni aeree favorevoli.  

Isole Fiji
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MATAMANOA ISLAND RESORT (4 STELLE) 
Matamanoa Island è un resort piccolo, intimo e appartato. 
Situato su un’isola verdissima ricoperta di palme e 
fitta vegetazione che contrasta magnificamente con la 
spiaggia di sabbia bianca e la barriera corallina. Dispone 
di resort room, che situati nel corpo centrale, sono più 
semplici e più distanti dalla spiaggia. Suggeriamo i bure 
più ampi, con piccola piscina privata, recentemente 
ristrutturati con tocchi di artigianato locale, situati nei 
pressi della spiaggia. La zona centrale dispone di una 
piacevolissima lounge non distante dal ristorante “Vale 
In Biau”, che si propone come luogo casual e informale 
con piatti tipici e qualche piatto della tradizione italiana. 
Sono disponibili simpatiche attività tradizionali gratuite 
come annodamento del sulu (tradizionale pareo), 
lezione di Fijiano e di cucina locale, oltre allo snorkeling, 
tennis, ping-pong, canottaggio, pedalò, barca a remi 
e hobie cat. A pagamento, pesca, immersioni, visite ai 
villaggi, escursione a Monoriki dove fu girato il famoso 
film “Castaway”.  Non dispone di pontile, necessario un 
“wet landing”. 
Quota a persona a notte in doppia a partire da € 270 
(rif. aprile 2021, con colazione).

CASTAWAY ISLAND RESORT (4 STELLE) – MAMANUCA
Il Castaway Island Resort si trova sull’omonima isola 
nell’arcipelago delle Mamanuca, una vera icona delle 
Fiji, circondata da acque cristalline e barriera corallina. 
Luogo romantico per coppie di ogni età, è però ideale 
anche per famiglie con bambini; il giusto compromesso 
tra una vacanza rilassante in un luogo paradisiaco e 
una vacanza attiva grazie alla gran varietà dei servizi 
offerti. Gli spaziosi bure, con tradizionale tetto in 
paglia in stile Fijiano e arredamento curato, sono 
dislocati alcuni nel giardino altri direttamente sulla 
bellissima spiaggia bianca che costeggia tutta l’isola. 
Per la clientela 4 ristoranti, vari sport acquatici e un 
club per bambini.
Quota a persona a notte in doppia a partire da € 280 
(rif. aprile 2021, solo pernottamento).
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LOMANI ISLAND RESORT (4 STELLE) – MAMANUCA
Il Lomani Island Resort è riservato esclusivamente 
ad adulti (non ammessi ragazzi sotto i 16 anni) su 
una splendida spiaggia di sabbia bianca. Bellissimi 
deck offrono viste spettacolari sull’oceano, e 
attrezzature sportive a uso gratuito, quali biciclette, 
tavole da stand up paddle e windsurf, kayak con 
fondo in vetro, e strumenti per lo snorkeling. Inotre 
fitness, un ristorante e piscina. Le camere arredate 
con gusto, sono dotate di aria condizionata, TV a 
schermo piatto, lettore DVD con DVD gratuiti.
Quota a persona a notte in doppia a partire da € 170
(rif. aprile 2021, con colazione).

LIKU LIKU LAGOON RESORT (5 STELLE) – MAMANUCA
Liku Liku in figiano significa “ calme acque”, questo 
resort si propone agli ospiti in tutta la sua eleganza 
in un’ambientazione perfetta per una luna di miele 
da sogno. Ubicato in una bellissima laguna protetta 
dell’isola di Malolo, nell’arcipelago delle Mamanuca, 
dispone di beach bure e, unici in tutte le isole Fiji, anche 
di overwater bure. Tutti finemente arredati con tocchi 
di stile fijiano, offrono ai propri ospiti molta privacy, 
dispongono di un’area salotto, ideale per rilassarsi dopo 
una giornata intensa, Wi-Fi, docking station per iPod, 
un bollitore e un bagno privato completo di doccia, 
accappatoi, pantofole e set di cortesia. Per gli ospiti 
inoltre un’infinity pool, una boutique, bar ristorante e 
diverse attività oltre a un diving center.
Quota a persona a notte in doppia a partire da € 650 
(rif. aprile 2021, pensione completa).
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Vomo Island Resort

TOKORIKI ISLAND RESORT (5 STELLE) - MAMANUCA 
Resort di lusso nel gruppo di isole delle Mamanuca 
con piacevoli bure dal tetto in paglia, arredati con 
uno stile moderno e, al tempo stesso, tradizionale 
delle isole Figi. Perfetto per una vacanza romantica, 
si contraddistingue per le attenzioni agli ospiti come 
il tè pomeridiano offerto nell’elegante ristorante. 
Piscina a sfioro, spa e attività come snorkeling, uscite 
in barca alle isole vicine, immersioni ed escursioni 
(con supplemento). Sono ammessi solo ospiti dai 16 
anni in su
Quota a persona a notte in doppia a partire da € 270
(rif. aprile 2021, solo pernottamento).

TROPICA ISLAND RESORT (4 STELLE) – MAMANUCA
Affacciato su una spiaggia di sabbia bianca 
fiancheggiata da palme, sulla isola di Malolo, il 
Tropica Island Resort si trova a Na Toba O Lakalaka 
una baia privata protetta. Con sistemazioni spaziose 
e arredamenti con molti elementi della cultura locale, 
è un resort  romantico e appartato. I pasti vengono 
serviti nel ristorante all’aperto che si affaccia su una 
piscina a sfioro. La struttura comprende inoltre bar 
all’aperto e spa e offre attività quali sport acquatici 
ed escursioni alla scoperta della tradizione artigianale 
locale.
Quota a persona a notte in doppia a partire da € 330
(rif. aprile 2021, con colazione). 
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VOMO ISLAND RESORT (5 STELLE) - MAMANUCA
Vomo Island è un vero e proprio paradiso incontaminato. 
Il resort, recentemente rinnovato, dispone di 29 ville 
situate all’interno di un giardino naturale tropicale; 
eleganti e raffinate dall’atmosfera quasi coloniale, 
dispongono di ampie verande e sono tutte arredate 
in stile figiano contemporaneo. Dispongono di TV, aria 
condizionata, minibar e Wi-fi Gratuito. 
Per gli ospiti sarà possibile degustare piatti di cucina 
internazionale e locale al Reef Restaurant e due bar 
disponibili. Diverse le attività ricreative e sportive: 
tennis, gym, snorkeling, windsurf, pesca, immersioni ed 
escursioni per conoscere gli interessanti aspetti naturali 
e culturali dell’isola. La Senikai SPA propone un’ampia 
scelta di trattamenti e massaggi. 
Quota a persona a notte in doppia a partire da € 470
(rif. aprile 2021, pensione completa). 

VIWA ISLAND RESORT (4 STELLE) - YASAWA  
Geograficamente una delle isole più a sud dell’arcipelago 
delle Yasawa, Viwa Island Resort è un esclusivo 
boutique resort appartato e per soli adulti. Situato 
sulla splendida isola di Viwa, è la vacanza perfetta 
per chi cerca candide spiagge di sabbia bianca, acque 
turchesi cristalline e una semplice “Fijian style life”. Le 
splendide ville di 45mq offrono ampie viste sull’oceano 
e sono in stile tradizionale con tetti di paglia e legno 
locale. Il ristorante sul mare e le molteplici attività 
sono soltanto alcuni dei plus di questo resort molto 
famoso sul mercato italiano.
Quota a persona a notte in doppia a partire da € 220  
(rif. aprile 2021, con colazione).
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Informazioni utili Isole Cook
Capitale: Avarua sull’isola di Rarotonga l’isola più grande delle 
15 che compongono le Isole Cook e dove si trova l’aeroporto 
Internazionale. Abitanti: 20.000 circa; Territorio: arcipelago 
dell’Oceania formato da 15 isole con stato in libera associazione 
alla Nuova Zelanda. Fuso Orario: - 11 ore dall’Italia, - 12 ore 
quando in Italia si adotta l’ora legale. Lingua: inglese e maori delle 
Isole Cook. Religione: per lo più Cristiana Protestante. Clima: 
poiché queste isole si trovano a sud dell’equatore le stagioni sono 
idealmente opposte a quelle italiane, il periodo ritenuto migliore 
climaticamente (ideale per il caldo non eccessivo e l’assenza 
di piogge) è la stagione più fresca e secca che va da maggio a 
ottobre. Il clima è tropicale, con possibili brevi acquazzoni tra 
dicembre e marzo; la temperatura media varia fra i 25°C  di 
agosto e i 29°C di febbraio. Moneta: NZD dollaro New Zelandese. 
Documenti: passaporto con validità residua di almeno sei mesi 
dalla data di ingresso nel paese. Per transiti USA (anche senza 
stop) importante rispettare le procedure di ingresso negli USA. 
Sono solo due le isole aperte al turismo internazionale, Rarotonga 
dove si trova l’aeroporto internazionale e Aitutaki raggiungibile 
con un volo interno (Air Rarotonga) da Rarotonga. Per questioni 
di collegamenti aerei, orari di arrivo e partenza, può essere 
necessario combinare soggiorni ad Aitutaki con notti pre/post a 
Rarotonga.
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Spiagge di sabbia bianca e verdi montagne di origine vulcanica. Inebriante profumo di fiori 
e acque cristalline fanno di queste quindici isole un luogo puro, quasi paradisiaco nel sen-
so letterale della parola. Rarotonga, l’isola principale regala paesaggi verdi, lussureggiante 
e selvaggi, tra monti e lembi di terra bianchissima. Aitutaki offre panorami indimenticabili 
come la leggendaria laguna costellata da piccoli atolli che spuntano dal mare e dove se 
ascolti bene, puoi distinguere il passo dei paguri sulla sabbia tra il dolce soffio della brezza. 
Ma sono l’accoglienza e i sorrisi sinceri della gente del posto a colpire e a lasciare nel cuore 
un senso di pace straordinario e indimenticabile! 

Isole Cook
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NAUTILUS RESORT RAROTONGA (4 STELLE SUP)
Lasciati alle spalle il mondo reale e immergiti 
in un’oasi tropicale. Il Nautilus Resort è un 
piccolo boutique eco-friendly resort situato su 
una delle meravigliose spiagge di Rarotonga a 
circa 10 minuti a piedi da Muri Beach, a circa 15 
minuti di auto all’aeroporto Internazionale e dal 
centro della città. I 17 bungalow sono arredati 
con materiali naturali ed oggetti di design, 
dotati di piscina privata di acqua salata, TV, aria 
condizionata e ventilatori a soffitto, bagno con 
vasca e patio arredato. A disposizione dei propri 
ospiti un ristorante sul mare, bar sulla spiaggia, 
piscina, centro benessere con trattamenti di 
vario genere, Wi-Fi nelle aree comuni e nelle 
camere, canoa, pesca, snorkeling.
Quota a persona a notte in doppia a partire da 
€ 250 (rif. aprile 2021, incluso tropical breakfast)

MANUIA BEACH RESORT RAROTONGA (3 STELLE)
Piccolo boutique hotel situato sulla costa 
occidentale di Rarotonga, il Manuia Beach Resort 
dispone di camere spaziose, arredate in modo 
semplice ma molto confortevoli, dispongono di 
aria condizionata e bagni moderni. Adatto ad una 
clientela solo adulta, si trova all’interno di un curato 
giardino tropicale e con posizione ottima rispetto 
alla bellissima spiaggia, alcune camere infatti 
affacciano direttamente sul mare. Il ristorante, 
ubicato proprio sul mare, offre ai suoi clienti piatti 
di ottima cucina internazionale e viste splendide. Il 
Manuia Beach Resort dispone inoltre di una piscina 
a sfioro affacciata sulla laguna e offre la possibilità 
di praticare diverse attività.
Quota a persona a notte in doppia
a partire da € 140 (rif. aprile 2021, con colazione).
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LITTLE POLYNESIAN RESORT RAROTONGA (5 STELLE)
Questo piccolo boutique resort, semplice e molto 
raffinato, è situato in ottima posizione nella parte 
meridionale dell’isola su una meravigliosa spiaggia 
privata. In stile contemporaneo, abbina perfettamente 
elementi decorativi locali e architetture polinesiane,  
fondendosi allo splendido ambiente naturale 
circostante. Dispone di 14 unità abitative tra cui gli 
Over the Beach Are (bungalow), con posizione fronte 
mare e i Pia Tiare bungalow, immersi nel profumato 
giardino tropicale. Tutte le sistemazioni sono dotate 
di sala da bagno con vasca idromassaggio e doccia 
all’aperto, TV, aria condizionata e soggiorno separato. 
A disposizione una piscina infinity con vista sul mare, 
un ristorante per la prima colazione, deliziosi snack 
e cene romantiche con specialità internazionali 
abbinate ai piatti tipici della cucina locale. Diverse 
anche le attività a disposizione degli ospiti. Il resort è 
per solo adulti.
Quota a persona a notte in doppia a partire da € 220 
(rif. aprile 2021, con colazione)

PACIFIC RESORT RAROTONGA (4 STELLE)
Il Pacific Resort di Rarotonga si trova a sud della 
capitale Avarua, a 20 minuti all’aeroporto di 
fronte alla stupenda laguna di Muri. E’ immerso 
in un giardino tropicale affacciato su una bianca 
spiaggia e mare turchese. Le 64 camere dotate di 
ogni comfort, sono suddivise in premium garden 
suite, premium beachfront suite e standard studio 
room. Sono disponibili anche sistemazioni in villa 
con la vista sulla laguna, nel giardino o fronte mare, 
tutte differenti tra loro e con varie metrature. Il 
Resort dispone inoltre di un ristorante aperto per 
colazione, pranzo e cena e un bar. Per gli ospiti; 
servizio lavanderia, una boutique, e possibilità di 
effettuare diverse attività di mare o di noleggiare 
un’auto per scoprire le meraviglie dell’isola in 
autonomia.
Quota a persona a notte in doppia a partire da € ??? 
(rif. aprile 2021, incluso tropical breakfast)
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TAMANU BEACH AITUTAKI (3 STELLE)
Il Tamanu Beach sorge sulla costa occidentale, a metà 
strada tra la baia di Arutanga e l’aeroporto di Aitutaki, 
a 3 km circa dalla città di Arutanga, in cui è possibile 
trovare negozietti tipici e caffetterie. Dispone di 
monolocali arredati in stile polinesiano e dotati di 
TV, cassaforte, cucina, area soggiorno e veranda con 
vista sul giardino o sulla laguna. I bungalow hanno 
inoltre camere da letto separate dalla zona giorno 
ma sono privi di cucina e alcune delle sistemazioni 
affacciano sulla spiaggia. L’hotel offre ai suoi ospiti 
un ristorante/bar tradizionale in legno, affacciato 
sulla spiaggia, 2 piscine di acqua dolce, terrazza 
solarium e spiaggia privata sulla laguna.
Quota a persona a notte in doppia a partire
da € 170 (rif. aprile 2021, con colazione).

AITUTAKI VILLAGE RESORT (3 STELLE SUP)
Ubicato direttamente sulla meravigliosa spiaggia 
di Ootu Point e circondato da rigogliosi giardini 
tropicali, l’Aitutaki Village dispone di bungalow 
caratteristici, informali ma dotati di connessione 
Wi-Fi (a pagamento), angolo cottura, dock in station 
per iPod e veranda. Per gli ospiti un ristorante/bar 
con tetto in paglia che propone ottimi piatti della 
cucina locale e speciali eventi culturali in alcune sere; 
una piscina scoperta con adiacente un bar da cui 
ammirare meravigliosi tramonti sorseggiando ottimi 
cocktail. Possibilità di praticare diverse attività quali, 
noleggio di kayak e tavole da SUP.
Quota a persona a notte in doppia a partire
da € 110 (rif. aprile 2021, con colazione).
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ETU MOANA BOUTIQUE BEACH AITUTAKI (4 STELLE 
SUP) 
Situato sull’isola di Aitutaki, l’ Etu Moana Villas 
si trova a 3 minuti di auto dall’aeroporto e 
raggiungibile con servizio navetta gratuito. A 
disposizione degli ospiti 10 ville arredate con 
gusto e in stile polinesiano, situate sulla spiaggia 
o nel giardino godono tutte di vista mozzafiato 
sull’oceano o sull’incantevole giardino tropicale. 
Queste moderne sistemazioni dai tetti in paglia 
alti, sono dotate di una grande veranda coperta 
e porte schermate, una cucina completamente 
attrezzata e una piccola sala da pranzo e con un 
sistema d’intrattenimento audio/video. Durante 
il soggiorno è possibile effettuare diverse attività 
tra cui kayak, snorkeling, passeggiate in bicicletta, 
noleggio auto e moto per organizzare visite guidate 
dell’isola. La struttura propone inoltre deliziosi 
drink al bar con servizio self-service e colazioni 
gratuite servite a bordo piscina, mentre nel raggio 
di 10 minuti a piedi si trovano diversi locali come 
punti di ristoro.
Quota a persona a notte in doppia a partire da
€ 190 (rif. aprile 2021, con colazione).

PACIFIC RESORT AITUTAKI (5 STELLE)  
Stessa proprietà dell’hotel di Rarotonga, il 
Pacific Resort ad Aitutaki è raggiungibile con  
50 minuti di volo da Rarotonga. Si trova sulla 
parte esterna dell’isola, non direttamente sulla 
leggendaria laguna ma su una bella spiaggia di 
sabbia bianca e molto appartata. 
Diverse le sistemazioni, tra bungalow e ville, 
tutte spaziose e fronte mare. Ciascun alloggio 
dispone di una terrazza solarium privata e una 
doccia sulla spiaggia con vista mare, mentre 
le ville più grandi offrono anche un bagno 
outdoor nel giardino privato.  Due ristoranti 
con proposte di cucina internazionale e 
influenze polinesiane, beach bar e semplici 
intrattenimenti in alcune serate. Il Pacific 
Resort Aitutaki fa parte dell’associazione Small 
Luxury Hotels of the World.
Quota a persona a notte in doppia a partire da 
€ 400 (rif. aprile 2021, con colazione).
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