
Polinesia Francese

LOCATION
L’incanto e lo splendore di Bora Bora sono la pregevole cornice di questo resort situato sul motu
Piti Aau, a soli 5 minuti di barca dall’isola principale e a 20 minuti dall’aeroporto. L’ambiente è
dominato dalla barriera corallina, dalle acque turchesi della laguna e dall’affascinante panorama sul
monte Otemanu, che svetta con i suoi oltre 700 metri sulla distesa di piantagioni di palme da cocco
e sulla lussureggiante foresta pluviale. La sabbia color avorio racchiude l’essenza di un luogo
paradisiaco, dove trascorrere un soggiorno speciale ed unico.

SISTEMAZIONE
Il resort offre una combinazione di bungalow e suite situate direttamente sull’acqua o sulla spiaggia
deliziosamente arredate in stile tipico polinesiano moderno con tutti i comfort necessari per
trascorrere un soggiorno in totale relax. Sono disponibili sei differenti tipologie di sistemazioni tutte
dalle ampie dimensioni (da un minimo di 50 a un massimo di 210 mq), dotate di wifi, aria
condizionata, TV, minibar e cassetta di sicurezza. È possibile scegliere tra le Classic Motu Bungalow
recentemente rinnovate, le Beach Bungalow direttamente sulla spiaggia, le Overwater Bungalow
situate sull’acqua provvisti di un pavimento in vetro che consente di osservare l’evoluzione della
vita marina sottostante; i Premium Overwater Bungalow nel punto più romantico e tranquillo del
resort, con una splendida vista sul monte Otemanu e, infine, le Pool Beach Villa One o Two Bedroom
pensate per le famiglie e dotate di splendide piscine private. 
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RISTORAZIONE
La cura nella selezione delle pietanze è evidente in ciascuno dei ristoranti nei quali è possibile
sperimentare i sapori più autentici. Le Tipanie, uno dei migliori ristoranti dell’isola con una
spettacolare vista sulla laguna interna, presenta ricchi e originali piatti; le Te Ava offre il piacere di
gustare i piatti scelti a piedi nudi sulla sabbia, in un locale ispirato ad un tradizionale villaggio
tahitiano. Il Miki Miki bar costruito come la prua di una barca, è il luogo ideale per sorseggiare un
buon aperitivo così come il Hapaina Wine & Tapas Bar dove si può gustare un ottimo calice di vino
al tramonto. Infine, presso il Pool bar ci si può rinfrescare con cocktail e succhi di frutta freschi.

TEMPO LIBERO
Molte le attività che si possono svolgere quotidianamente in questo resort, dallo snorkeling alle
escursioni nelle acque trasparenti della laguna a bordo della piroga, fino al beach volley. L’Ecological
Center, sorto nel 2000 con l’obiettivo di proteggere e curare la vita sottomarina e in particolare le
tartarughe marine, offre l’occasione di conoscere meglio queste affascinanti creature. Per il relax la
spa propone massaggi e trattamenti rigenerativi da ricevere in un ambiente unico con viste sulla
laguna.

PER I PIÙ PICCOLI
Per gli ospiti più piccoli è disponibile un playground dove trascorrere in modo piacevole il tempo..

BORA BORA

Una perla inserita in un quadro ad acquarello. Incantevole!
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ISOLE TUAMOTU

ISOLE DELLA SOCIETÀ

Estensione da Papeete:
4 notti a partire da 2.160 € 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.


