
TAHA’A 

ISOLE TUAMOTU

ISOLE DELLA SOCIETÀ

SISTEMAZIONE
Tutte le suite e le ville sono costruite secondo la pura tradizione polinesiana che mescola squisitamente
tetti in paglia e bambù, legni esotici, pietre, coralli, tessuti tapa (ottenuti dalla corteccia del gelso da
carta) e corde intrecciate di cocco. Sia sulla spiaggia sia sopra la laguna scintillante, si può godere
dell’ambiente idilliaco e dello stile di vita tropicale all’aperto che Le Taha’a offre: eleganza raffinata e
puro lusso. Le 10 Beach Villas dispongono di una spaziosa camera da letto, di un soggiorno arredato
con un confortevole sofà e di un’ampia terrazza dotata di piscina privata. La privacy è largamente
tutelata dai muri in pietra e dalla vegetazione tropicale, che contribuiscono a ricreare uno spazio
intimo adatto per momenti romantici. Le 27 Taha’a Overwater Suite si caratterizzano per la definizione
dei dettagli e la spaziosa terrazza con accesso diretto alla laguna. Le sei Sunset View Overwater Suite
hanno il vantaggio di essere in un punto privilegiato per ammirare l’incomparabile e spettacolare
tramonto sull’oceano. Le otto Bora Bora Overwater Suite affacciano su Bora Bora, con un invidiabile
panorama sulla perla del Pacifico. Infine, le quattro The End of Pontoon Overwater Suite sono
considerate le più private di tutte, grazie alla loro posizione strategica.

RISTORAZIONE
Gli chef del Le Taha’a Island Resort & Spa combinano in modo fantasioso gli ingredienti naturali
disponibili per creare le pietanze adatte ad ogni occasione, dalla più informale alla più elegante ed
esclusiva. La Plage, ristorante situato presso la piscina e la spiaggia, è una fermata obbligata per
vivere ogni momento a contatto con l’oceano. Il Vanille è il ristorante principale del resort, in cui
gustare saporite grigliate di pesce. L’ospite interessato ad una cucina raffinata ed elaborata, può
optare con successo per l’Ohiri. Il resort dispone anche di due bar situati all’interno dei ristoranti:
il Manuia Bar (all’interno del La Plage, aperto dal mattino fino alle 18) ed il Tehutu Bar (vicino al
Vanille, aperto dalle 18 fino alle 22).

TEMPO LIBERO
La Spa del Resort è immersa in un bellissimo giardino esotico e circondata da alberi di bambù,
l’ideale per momenti di tranquillità. Sono disponibili una vasta gamma di massaggi nonché
trattamenti per il corpo. Questa piccola oasi di pace è una vera fuga in un mondo di colori, energia
e profondo benessere. Il resort mette inoltre a disposizione dei suoi ospiti una piscina nei pressi
della spiaggia, un campo da tennis illuminato anche di notte e una jacuzzi sulla spiaggia. Vengono
organizzati tour in elicottero su Taha’a, picnic su motu appartati ed escursioni che rivelano in tutto
il suo splendore la bellezza dell’isola e dei suoi numerosi siti di rilevanza archeologica. Meraviglioso
è lo snorkeling nel “giardino di coralli”, ubicato nei pressi della piscina.

PER I PIÙ PICCOLI
È disponibile il servizio di babysitter e assistenza ai bambini.

Le Taha’a Island 
resort & spa

LOCATION
Le Taha’a Island Resort & Spa è una struttura a 5 stelle che fa parte della collezione Relais Chateaux
e si trova sul Motu Tautau, distante 5 minuti di barca dall’isola principale (Taha’a) e 30 minuti
dall’aeroporto di Raiatea. La sabbia bianca finissima e lo sconfinato orizzonte rappresentano i due
elementi naturali più affascinanti che colpiscono la fantasia dell’ospite. Questo lussuoso resort,
circondato dalla barriera corallina, è stato ideato per essere un approdo sicuro e un ambiente
rilassante. Infatti, accoglie gli ospiti in un mondo di bellezza immacolata, un universo senza tempo
di raffinatezza e autenticità, ispirato all’architettura e allo stile tradizionale polinesiano.
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Taha’a, destinazione di punta della Polinesia, ha l’Island Resort come fiore 
all’occhiello.

•••••
Polinesia Francese

Estensione da Papeete:
4 notti a partire da 2.180 € a persona
volo domestico, trasferimenti e mezza pensione inclusi.
Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono eventuali promozioni. 
Sono escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi accessori. 
Conferma la quotazione con la tua agenzia di fiducia.


