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locat!on
Il contrasto tra la florida vegetazione tropicale e le acque trasparenti della laguna, che brulica di simpatici pesci
tropicali, sono lo scenario idilliaco nel quale si trova l’Hilton Moorea Lagoon Resort, un ambiente ideale
per una vacanza rilassante. Sullo sfondo della struttura un’imponente montagna dai pendii color smeraldo.
L’isola di Moorea, a breve distanza da Tahiti, si presenta come una bellezza tutta da scoprire nei suoi angoli
più reconditi, partendo per escursioni a cavallo o safari tour.

S!STEMaZ!ON!
La diversità del paesaggio di Moorea si riflette anche nelle sistemazioni presso le quali possono alloggiare gli
ospiti. I Garden Bungalow ed i Deluxe Garden Bungalow sono armonicamente inseriti nella vegetazione tropicale,
con una terrazza completamente circondata dal verde. La comodità di questi bungalow deriva anche dall’avanzato
sistema d’intrattenimento di cui sono dotati: TV LCD e DVD Player. La ricerca del lusso e della perfezione trova
invece soddisfazione nelle suite, nelle quali il comfort viene esaltato sia dallo stile delle stesse sia dallo scenario
naturalistico in cui sono immerse, tra cui spicca la meravigliosa laguna con le sue acque cristalline. I Lagoon
Bungalow sono situati tra la laguna e la spiaggia e offrono una vista privilegiata. Gli Overwater Bungalow sono
collegati con la terraferma da ponti in legno e sono la soluzione ideale per gli sposi perché costituiscono tutti
insieme un’isola nell’isola, con una grande attenzione per la riservatezza. Si caratterizzano per il balcone privato
da cui ammirare l’oceano o le maestose montagne alle proprie spalle. Queste sistemazioni sono inoltre ideali
per effettuare una breve immersione e nuotare fianco a fianco con le specie marine più affascinanti, o guardarle
dall’alto verso il basso attraverso la finestra di vetro sul pavimento, comodamente seduti nella propria camera
da letto. I Panoramic Overwater Bungalow offrono il meglio in termini di comfort e cura dei particolari, con
l’inestimabile vantaggio di un vista panoramica sull’oceano priva di ostacoli visivi e senza limitazioni.

tempo l!bero
Gli ospiti dell’hotel Hilton Moorea Beach Resort & Spa possono trascorrere le loro giornate nella piscina
infinity, approfittare della laguna per un veloce snorkeling o per un più approfondito Acquascope, al fine di
conoscere ed apprezzare le numerose creature marine che popolano questi mari. Chi si prefigge di preservare
la forma fisica anche durante la vacanza, ha a sua disposizione un centro fitness attrezzato ed anche un
campo da tennis. Allontanandosi dal resort, si può scoprire la vegetazione lussureggiante che avvolge
Moorea, attraverso safari tour e passeggiate a cavallo. A disposizione la navetta per il Tiki Village, nel quale
si potranno respirare le atmosfere polinesiane a tutto tondo: gastronomia, folklore, danze.

per ! p!ù p!ccol!
I bambini potranno divertirsi presso il miniclub a loro disposizione con tante attività divertenti.

r!storaz!one

volo, trasferimenti e prima colazione 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.

Uno scenario idilliaco
tra natura e charme.

ISOLE TUAMOTU
MOOREA
ISOLE DELLA SOCIETÀ

H!lton Moorea Lagoon Resort & Spa |

ESTENSIONE DA PAPEETE:
3 notti a partire da 950 € a persona
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La varietà di ristoranti e bar che può annoverare il resort, è adatta a ciascuna situazione, dalla più conviviale a
quella romantica. Il Rotui Bar & Grill, situato dinnanzi alla laguna, si caratterizza per l’ambiente informale e per
la vasta scelta di verdura e frutta tropicale da gustare durante un pranzo leggero o a cena. Il Toatea bar è rinomato
per le sue crêpes, per l’atmosfera riservata e per essere costruito sull’acqua, proprio sopra un acquario naturale.
Gli appassionati di tramonti possono sorseggiare un rinfrescante aperitivo presso il bar Eimeo.
Arii Vahine, aperto a colazione e a cena, è il ristorante che spazia dalle specialità culinarie francesi alle creazioni
internazionali, senza tralasciare i piatti più richiesti della cucina locale come il barrimundi grigliato. È possibile
assistere a notti a tema e a spettacoli polinesiani dal vivo.

