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Si giunge dal mare in barca e si approda al Sofitel Private Island, un motu privato sospeso nel cuore della più famosa laguna al mondo: 

una scheggia di basalto, punteggiata da ciuffi di verde tropicale e giardini di corallo. Accolta in un’oasi riservata, l’architettura di legno del 

Private Island trova la sua collocazione ideale tra la vegetazione e le rocce vulcaniche. Boutique resort di charme di sole 31 unità tra lodge e 

bungalow, con richiami architettonici alla tradizione polinesiana, in cui si respira un’atmosfera sobria ed elegante, ideale per coloro che ricer-

cano un ambiente informale, intimo e riservato. Durante il soggiorno avrete un solo appuntamento da rispettare: farvi trovare al calar del sole al 

“rooftop” in cima alla collina, rilassatevi sorseggiando un calice di vino mentre contemplate la laguna che si dipinge di rosso carminio. Tre le tipologie 

a disposizione degli ospiti: 10 Luxury Ocean View Lodge, sul crinale della collina, 20 Luxury Overwater bungalow e 6 Luxury Horizon Overwater sospesi 

nella laguna - ed infine una Luxury Ocean View Villa di 60 mq con vasca idromassaggio. Dall’area dei bungalow una breve scalinata di legno conduce 

al panoramico ristorante Manu Tiki dove non troverete finestre o mura ma un ’imponente tetto di pandanus sorretto da colonne di legno intagliato ed 

una vista a 360 gradi su Bora Bora e sull’incantevole laguna. Disponibile una navetta gratuita per raggiungere il Sofitel Marara e l’isola di Bora Bora.

Nostro giudizio 4

QUOTE PER NOTTE:
Luxury Ocean view Bungalow - In BB 

Prezzo a partire da € 390  a persona in doppia

SPECIALE PER Voi
Trasferimenti gratuiti, minibar rifornito quotidianamente con soft drink, birra e acqua, Wi-Fi gratuito in camera.

Viaggi di nozze: minimo 3 notti, 1Pareo,1 t-shirt, 1 decorazione floreale.
Minimo 3 notti, in omaggio per l’intero soggiorno il pranzo ad una portata con una bottiglia d’acqua
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