
                         

Il Cral Provincia di Pescara promuove, con l’organizzazione tecnica del T.O.

Via G.Galilei,10 - 64021 Giulianova Lido (TE) - 085/8027936 · info@truentumviaggi.com 

Uno straordinario viaggio in

 

 

con Los Angeles

22 aprile  - 6 maggio 2018  (15 giorni – 12 notti)
                                        

1 nt. Papeete – 3 nt. Moorea – 3 nt. Bora Bora Bora – 3 nt. Rangiroa – 2 nt. Los Angeles

PROGRAMMA

1° GIORNO DOMENICA 22 APRILE 2018   ROMA - PARIGI - LOS ANGELES - PAPEETE (TAHITI)
Per coloro che partono da Pescara appuntamento alle ore 00,30 in Via Ostuni (dietro Palazzo della Provincia).
Alle ore 04.00 ritrovo dei Gentili Ospiti all’aeroporto di Roma Fiumicino. Terminal 2.  Assistenza all’imbarco. 
Partenza per Parigi con volo Air France (AF 1005) alle ore 06.40 con arrivo alle ore 08.50.
Partenza per Los Angeles con volo Air Tahiti Nui (TN 007) alle ore 11.35 con arrivo alle ore 14.30 (12 ore di volo). Pasti a bordo.
Sosta di 2 ore all’aeroporto di Los Angeles. Necessario visto ESTA. Disbrigo formalità doganali e  una sosta in un coffee shop.
Proseguimento per Papeete (Tahiti) con il medesimo volo alle ore 16.50 con arrivo alle ore 21.45 (circa 8 ore di volo).Cena a bordo.
All’arrivo  verranno  offerte  agli  Ospiti  collane  di  fiori.  Trasferimento  all’HOTEL  MANAVA  SUITE  TAHITI (cat.  4  stelle 
www.spmhotels.com/tahiti-and-her-islands). Sistemazione nelle camere riservate.
                                                  

BENVENUTI IN POLINESIA
La Polinesia è il luogo dove nacque il mito romantico dei mari del Sud. Un Paese nel mezzo dell’Oceano Pacifico, formato da cinque 
arcipelaghi dipendenti dalla Francia: le Isole della Società, le Marchesi, le Tuamotu, le Gambier e le Australi. Un mare dalle mille tonalità 
d’azzurro, disseminato di atolli coperti da palme da cocco, lagune con spiagge di sabbia bianca finissima e alture vulcaniche ricoperte di  

verde a strapiombo sull’acqua. Meravigliosi sono i fondali, ricchi di  pesci coloratissimi da ammirare facendo snorkeling a pochi metri  
dalla riva.  Non è, però, solo la bellezza del luogo ad attirare migliaia di turisti ogni anno: a rendere la Polinesia una delle mete più  

ambite sono anche il senso di ospitalità e la gentilezza della popolazione locale. 

2° GIORNO LUNEDI’ 23 APRILE   PAPEETE (ISOLE DELLA SOCIETA’) - MOOREA (ISOLE DELLA SOCIETA’)
Prima colazione buffet. Parte della mattinata  incontro con la guida per la visita di Papeete, la capitale della Polinesia. Visita al  tradizionale 
e folkloristico  mercato, alla Cattedrale ed al Vaima Centre con i suoi numerosi negozi. Al  termine visita del Museo della Perla.
Trasferimento all’aeroporto e partenza per Moorea con volo di linea Air Tahiti (VT 246)  alle ore 14.40  con arrivo alle ore 14.55.  
Trasferimento all’HOTEL MANAVA BEACH MOOREA (cat. 4 stelle – www.manavamoorearesort.com).Cena in hotel.
                                                 



3° GIORNO MARTEDI’ 24 e MERCOLEDI’ 25  APRILE  MOOREA 
Prima colazione buffet. Cena in hotel.
Giornata a disposizione per relax  e bagni nel magnifico mare di Moorea.
Moorea è un’isola alta, una terra fatta di picchi inaccessibili ammantati di verde. bella ma rude e austera, lontana dal glamour di Bora Bora  
e dal traffico di Tahiti è un gioiello di natura dove una gestione attenta all’ambiente ha permesso uno sviluppo illuminato e armonico.

Durante il soggiorno a Moorea escursione inclusa con Jeep di 4 ore in italiano. Gli ospiti avranno una Jeep 4x4 per visitare la  
montagna magica, i campi di ananas, il Belvedere, la Scuola Agricola Il Tempio sacro Marae, la mitica Baia di Cook e la Distillleria  
Manutea.

5° GIORNO  GIOVEDI’ 26  APRILE  MOOREA - BORA BORA (ISOLE DELLA SOCIETA’)
Prima colazione buffet. . Trasferimento all’aeroporto e partenza per Bora Bora  con volo di linea Air Tahiti (VT 266 ) alle ore 11.05 con 
arrivo alle ore 11.55. Trasferimento  al  BORA PEARL BEACH RESORT&SPA (cat. 4 stelle sup.– www.boraborapearlbeachresort.com). 
Cena in hotel.

6° GIORNO  VENERDI’ 27 e SABATO 28 APRILE  - BORA BORA 
Prima colazione buffet. Cena in hotel .Giornata a disposizione per relax  e bagni nel meraviglioso mare di Bora Bora.



8° GIORNO  DOMENICA 29  BORA BORA  -  PAPEETE - RANGIROA (ISOLE TUAMUTU)
Prima colazione buffet. Trasferimento all’aeroporto e partenza per Papeete  con volo Air Tahiti (VT 463) alle ore 10.50 con arrivo alle ore  

12.05 a Rangiroa. Trasferimento  all’ HOTEL KIA ORA RESORT & SPA (cat. 4 stelle – www.rangiroalagoon.com). Cena in hotel.

9°  GIORNO  LUNEDI’ 30 APRILE  e MARTEDI 1°  MAGGIO  RANGIROA
Prima colazione buffet e cena in hotel. Giornata a disposizione per relax  e bagni nello splendido mare di Rangiroa.

11° GIORNO  MERCOLEDI’ 2 MAGGIO -   RANGIROA - PAPEETE - LOS ANGELES 
Prima colazione buffet.  Mattinata e parte del pomeriggio a disposizione. Trasferimento all’aeroporto e partenza per  Papeete con volo  Air 
Tahiti (VT 584) alle ore 14,45 con arrivo alle ore 15.45. Sarà possibile lasciare i bagagli in aeroporto e possibile giro libero della città. 
Proseguimento per Los Angeles con volo Air Tahiti Nui (TN 008) alle ore 23.45. Pasti, film e pernottamento a bordo. 

                                                                                                                                          



12° GIORNO GIOVEDI’ 3 MAGGIO -  LOS ANGELES 
Arrivo a Los Angeles alle ore 10.35  (7 ore e 50 min. di volo).                                                                            

BENVENUTI A LOS ANGELES
È situata sulla costa dell'Oceano Pacifico, in una pianura chiusa ad est e a nord dai monti San Gabriel. È, con New York e Chicago, una  
delle metropoli d'America, con oltre 13 milioni di abitanti nell'area metropolitana, sviluppata su una superficie di quasi 1200 Kmq. La città  
risulta così un ‘puzzle’ fatto di quartieri tutti diversi, dalla ‘mecca del cinema’ che è Hollywood, con i suoi Studios  e la sua vita notturna, a  
Santa Monica, con le sue spiagge e stabilimenti balneari; da Beverly Hills con le sue ville lussuose, a Venice con le sue case in stile  
bohèmienne, a Downtown, centro commerciale della città. E poi ancora, Pasadena e Malibù, Westwood e Disneyland: grandi musei e ville  
con piscina, università, grattacieli spettacolari, famose gallerie d'arte e ristoranti.

Incontro con la guida di lingua italiana partenza in bus privato per la celebre e bellissima Santa Monica (circa 10 km dall’hotel), con le 
sue famose spiagge e una isola pedonale entro la quale passeggiare e fare shopping:la Third Street Promenade. 

ALLA SCOPERTA DI SANTA MONICA

Da non perdere una visita al  molo con luna park incorporato, per poi proseguire lungo l'Ocean Front Walk dove, assieme a jogger e 
skater, si arriva fino a Venice Beach, il regno di bancarelle, artisti da strada e surfer. 
Il cuore di Santa Monica coincide con la 3rd St Promenade, una vivace isola pedonale piena di artisti di strada, cinema, bar e caffè. Il 
molo di Santa Monica, costruito tra il 1908 e il 1921, è il più antico molo per imbarcazioni da diporto della West Coast. Vi si trovano un  
gran numero di attrazioni da luna park vecchio stile, tra cui una giostra degli anni '20, e vari ristoranti con cucina a base di pesce.
Al termine Trasferimento all’hotel Millenium Biltmore 4* o similare. Sistemazione nelle camere riservate. Relax. 
Cena libera.

13° GIORNO  VENERDI’ 4  MAGGIO  LOS ANGELES
Prima colazione buffet in hotel. Alle ore 09.00
Los Angeles (circa 6 ore) comprendente: Hollywood Boulevard, Sunset Strip,il Sunset Boulevard (il famoso Viale del Tramonto) il Mann's 
Chinese  Theatre,  uno  dei  luoghi  storici  della  vecchia  Hollywood,  dove  si  può  ammirare  una  sala  cinematografica  storica.  Lo  stile 
assolutamente orientale rende questo luogo uno dei più ricchi di fascino di Los Angeles. Qui si trova la collezione di impronte di mani e 
piedi dei principali attori di Hollywood.
Tempo a disposizione per una passeggiata lungo l’elegante Rodeo Drive. Visita di Beverly Hill. 
Nato nel 1970, come quartiere dedicato allo shopping, la lussuosa area di Rodeo Drive, a Beverly Hills, ospita  le boutique delle case di  
moda e di gioielleria più lussuose del mondo.  Per questa via si vedono spesso camminare le più famose star di Hollywood, con in mano le  
borse di griffe molto conosciute. Qui è stato ambientato il film Pretty Woman.

Rientro in hotel alle ore 15.00. Resto del pomeriggio a disposizione. Cena libera

14° GIORNO  SABATO 5  MAGGIO  LOS ANGELES - PARIGI 
Prima colazione buffet. Alle ore 10.00 circa trasferimento in bus privato all’aeroporto di Los Angeles.Assistenza all’imbarco.
Partenza per Parigi CDG con volo di linea Air Tahiti Nui (TN 008) alle ore 13.05. Pasti, snacks, film e pernottamento a bordo.

15° GIORNO  DOMENICA 6  MAGGIO 2018   PARIGI  - ROMA
Arrivo a Parigi CDG alle ore 09.05 (10 ore e 15 min. di volo). Proseguimento per Roma Fiumicino con volo Air France (AF 1104) alle ore 
13.05 con arrivo alle ore 15.10. Proseguimento per Pescara con Bus riservato con arrivo intorno ore 18,30.

QUOTA INDIVIDUALE (in camera doppia )  min. 30 – max 40 pax

Partenza da Roma                                                                        €     5.580,00

http://viaggi.virgilio.it/foto/gallery/los_angeles.html,zoom=45004.html
http://viaggi.virgilio.it/foto/gallery/los_angeles.html,zoom=44993.html
http://viaggi.virgilio.it/foto/gallery/los_angeles.html,zoom=45003.html


Riduzione 3° letto adulto                                                           -  €     da precisare    
Supplemento camera singola                                                       €     da precisare     

La quota comprende:

 passaggio aereo A/R con voli di linea Air Tahiti Nui e Air France  in classe economy
 Visto E.S.T.A. per gli U.S.A. (compilazione dati dell’utente e certificazione a cura dell’Agenzia)
 Assistenza Ns. Ufficio DMC in Polinesia e Team America a Los Angeles
 Escursione in Jeep di 4 ore a Moorea
 voli interni con voli di linea Air Tahiti incluse tasse aeroportuali e assistenza
 franchigia bagaglio in stiva kg. 23 – bagaglio a mano max.10 kg 
 assistenza agli aeroporti di Roma, della Polinesia e di Los Angeles
 facchinaggio negli hotel
 tutti i trasferimenti in bus privati 
 assistenza di guide locali di lingua italiana 
 sistemazione negli hotel (cat. 4**** stelle) menzionati nel programma nelle seguenti sistemazioni

Papeete – Manava Suite Resort in camera doppia standard
Moorea – Manava Beach Resort e Spa Doppia Garden wiw room
Bora Bora – Bora Bora Pearl Doppia Pool Garden Villa
Rangiroa – Kia Ora resort e Spa Doppia Beach Bungalow Jacuzzi

 pasti come da programma (escluso bevande)
 escursioni, visite e serate particolari come da programma
 assicurazione “sanitaria e bagaglio” (massimale da precisare)

La quota non comprende:
 Per coloro che partono da Pescara il transfer Pullman Pescara-Roma Fiumicino e ritorno, la cui spesa sarà 

divisa tra i partecipanti (circa € 40);
 Tasse locali di soggiorno in Polinesia;
 Bevande, Extra, Ingressi a Los Angeles non previsti, mance;

Pagamenti esclusivamente attraverso il bonifico bancario direttamente al Tour Operator intestato a:

Ag. Viaggi TRUENTUM di Massimo Persiani
IBAN:  IT 69 F0542476911 0000000 14026
causale: Viaggio Polinesia Sig. ______ (Nome e Cognome del partecipante)

Ai soci CRAL Provincia di Pescara - P.zza Italia 30 – 65121 Pescara
(Affiliata F.I.Te.L. – Federazione Italiana tempo Libero)

I  soci  CRAL Provincia  di  Pescara  e/o  F.I.Te.L.  che  sono  interessati  a  partecipare  al  presente  viaggio-soggiorno  
possono rivolgersi direttamente al CRAL ai numeri  085.3724282 e/o  333.3053591 (anche Watths’App). Tutti coloro 
che non sono iscritti al Cral Provincia di Pescara possono iscriversi versando la quota di € 10,00 per tutto l’anno, e  
possono partecipare a tutte le iniziative turistiche, ricreative e culturali promosse dal nostro Circolo. 
La quota di iscrizione è anche possibile versarla con bonifico bancario intestato a: CRAL Provincia di Pescara – Banca  
Caripe -  IBAN: IT63 K 05424 15410 000000 195064.

Modalità di pagamento:
Entro il 30 Settembre 2017 con 1° acconto di € 500,00 a persona;
Entro il 30 Ottobre 2017 con 2° acconto di € 500,00 a persona;
Entro il 30 Novembre 2017 con 3° acconto di € 500,00 a persona;
Entro il 30 Dicembre 2017 con 4° acconto di € 500,00 a persona;
Entro il 30 Gennaio 2018 con 5° acconto di € 500,00 a persona;
Entro il 28 Febbraio 2018 con 6° acconto di € 500,00 a persona;
Entro il 20 Marzo 2018 si dovrà effettuare il SALDO;

PENALITA’ PER ANNULLAMENTO VIAGGIO
10% della quota di partecipazione da 90 a 50 giorni dalla partenza
30% della quota di partecipazione da 49 a 35 giorni dalla partenza
80% della quota di partecipazione da 34 a 20 giorni dalla partenza
100% della quota di partecipazione da 19 al giorno della partenza
In caso di rinuncia vale la data della comunicazione via fax fatta al T.O.

Nota del C.R.A.L.: E’ POSSIBILE STIPULARE L’ASSICURAZIONE RINUNCIA DEL VIAGGIO PER MOTIVATA 
CAUSA direttamente con la TRUENTUM. Costo circa € 225 a persona (5% del costo del viaggio). Prima della 
stipula della polizza sarà inviato a ciascun richiedente il prospetto Informativo con le condizioni.



NOTIZIE UTILI
FORMALITÀ D’INGRESSO:  I  cittadini italiani dovranno essere in possesso del  passaporto con validità minima di 6 mesi dopo il 
rientro. Per l’ingresso in Polinesia Francese non è necessario alcun vaccino

TRANSITO E SOGGIORNO NEGLI STATI UNITI: Tutti i voli dall’Europa per la Polinesia prevedono transito negli Stati Uniti (salvo ove 
diversamente indicato), anche se la vostra conferma di viaggio riporta solo il volo, per esempio: Parigi/Papeete, in quanto nessun volo 
opera direttamente dall’Europa alla Polinesia senza scalo. I passeggeri diretti in Polinesia dovranno munirsi di passaporto valido per 
l’ingresso negli USA. Inoltre dal 12/01/09 è obbligatorio registrarsi online, non meno di 72 ore prima della partenza, sul seguente sito: 
https://esta.cbp.dhs.gov per ottenere l’autorizzazione all’ingresso. Per l’ingresso in Polinesia è richiesto che il passaporto abbia validità 
minima di 6 mesi dalla data del rientro. A partire dal 29 luglio 2010 è obbligatorio inserire nella prenotazione volo di ciascun passeggero 
i  seguenti dati (Secure Flight Information): data di nascita, numero del passaporto, indirizzo negli USA. Non inserendo tali  dati la  
compagnia può rifiutare l’imbarco.

FUSO ORARIO: La differenza di fuso orario  è -12 ore  quando in Italia vige l’ora legale.

SITUAZIONE SANITARIA: Per l’ingresso in Polinesia Francese non è necessario alcun vaccino. Papeete è dotata di centri ospedalieri 
completi  (ospedali  e  cliniche).  Le altre  isole con vocazione turistica posseggono almeno un’infermeria.  La situazione sanitaria  in 
generale è buona nelle isole principali. I rimpatri d’emergenza possono essere effettuati tramite compagnie private (Pacific Help) a 
prezzi molto elevati. I ricoveri ospedalieri non sono presi a carico dagli enti mutualistici italiani, così come le visite mediche ed i farmaci.  
Si consiglia, pertanto, di stipulare prima di intraprendere il viaggio un’assicurazione sanitaria che preveda, oltre alla copertura delle 
spese mediche, anche l’eventuale rimpatrio aereo sanitario o il trasferimento in altro Paese. 

LINGUA: Le lingue ufficiali sono il Francese e il Tahitiano. Diffusa anche la conoscenza della lingua Inglese. 

CLIMA: Collocata tra l’Equatore ed il Tropico del Capricorno, gode di un clima temperato tutto l’anno, caratterizzato da due stagioni: da 
giugno a ottobre con un clima fresco e asciutto allietato dagli alisei, i venti caldi del Pacifico, mentre da novembre a maggio il clima è 
caldo e umido.

VALUTA: La moneta è il Franco del Pacifico (CFP), che gode di una parità fissa con l’euro; 1 euro equivale a circa 119,33 CFP. In tutti  
gli alberghi e nelle località principali sono accettate le carte di credito. 

CORRENTE ELETTRICA: 220 Volts. Prese identiche a quelle italiane.

TELEFONI CELLULARI: I cellulari abilitati al roaming internazionale funzionano ovunque. La copertura non sempre però è ottimale, 
pertanto non è garantito che il servizio sia sempre perfettamente funzionante.

RELIGIONE: La maggioranza della popolazione è di religione protestante (con il 54%). Seguono il cattolicesimo (30%) e altre religioni 
minori (mormoni, avventista del settimo giorno, buddismo, confucianesimo).

SPORT:  Uno degli  sport più praticati in Polinesia è il  rugby. Molto popolari anche le gare di  canoa polinesiana, la locale canoa a 
bilanciere che negli ultimi decenni ha avuto una vera evoluzione tecnica, nella forma e nei materiali utilizzati.

SHOPPING: Tra i  prodotti  dell’artigianato locale, vi segnaliamo i più tipici:  tiki,  sculture in legno raffiguranti  antiche divinità;  tapa, 
oggetto  ricavato dall’albero della  carta e dipinto con motivi  tradizionali;  cappelli  di  fibre vegetali  intrecciate;  conchiglie  lavorate e 
splendidi souvenir in madreperla. Non potete, però, lasciare le isole polinesiane senza aver acquistato le famosissime perle nere di 
Tahiti. Si tratta di una perla di coltura, di colore grigio scuro, con sfumature di verde e rosa e rappresenta, senza alcun dubbio, il 
souvenir per eccellenza. Se siete interessati a scoprire i segreti delle perle polinesiane, visitate l’allevamento nell’isola di Tahaa e ne 
rimarrete affascinati.

CUCINA: Nei grandi alberghi e nei villaggi della Polinesia troverete una cucina internazionale, ma anche specialità culinarie locali, che 
vi consigliamo vivamente di provare.  La  cucina polinesiana, infatti, è molto  gustosa pur utilizzando  prodotti semplici, come verdura, 
frutta, pesce e carne di maiale. I cibi vengono cotti prevalentemente arrosto oppure in forni scavati nella terra (chiamati himaa), che 
conferiscono alle pietanze un sapore davvero particolare.
Potrete gustare deliziosi frutti di mare e crostacei e dell’ottimo pesce fresco dell’Oceano Pacifico, magari accompagnato da riso e salse 
a base di  cocco.Vi consigliamo di provare le  spremute e i  succhi di frutta, tipici di tutte le isole tropicali; da non perdere è il  succo 
all’ananas dell’isola di Moorea. Se poi avete voglia di qualcosa di fresco e dissetante, allora provate la  birra polinesiana, la  Hinano 
Beer. Essendo territorio francese, il vino è una bevanda abbastanza comune e facile da trovare. Vino, liquori e birre internazionali sono 
prodotti di importazione e ovviamente carissimi.



MANAVA BEACH RESORT & SPA MOOREA (cat. 4 stelle) - MOOREA
Il  Manava Beach Resort  & Spa Moorea è un resort dal  tradizionale stile polinesiano, vicino al  villaggio di Maharepa, e dispone di 
bungalow con giardino,bungalow overwater, terrazza solarium e vasca immersione ad acqua fredda privata.
Situato su una  spiaggia di sabbia bianca, in posizione strategica per esplorare l’isola, dispone di 92 sistemazioni dotate di ventilatori a  
soffitto, di aria condizionata, veranda, asciugacapelli, necessario per the o caffè, cassetta di sicurezza, TV via cavo a schermo piatto e 
telefono. Wifi gratuito in camera.
RISTORANTI A disposizione degli ospiti un ristorante e un bar.
SERVIZI Boutique, desk per la prenotazione di escursioni. Wifi a pagamento. Presso la Manea spa disponibili massaggi e trattamenti a 
base di prodotti naturali polinesiani.
SPORT / ANIMAZIONE A disposizione kayak, canoe, attrezzatura snorkeling, ping pong e pallavolo, una piscina ed un centro diving per 
meravigliose immersioni. Il Resort dista 3  km dalla magnifica baia di Cook.

                    

HOTEL BORA BORA PEARL BEACH RESORT & SPA (cat. 4 stelle) – BORA BORA
Il  Resort,  membro  della  prestigiosa  catena The Leading  Small  Hotels  of  the  World,  è  situato  sul  Motu di  Tevairoa,  a  10 minuti  di 
catamarano dall’aeroporto e a 15 minuti da Vaitape, il villaggio principale dell’isola. L’architetto francese Pierre-Jean Picart nel progettarlo 
si è ispirato alle tipiche costruzioni dei mari del sud, le Farè.

STRUTTURA La struttura dispone di 80 camere: 20 garden pool con piccola piscina privata in un giardino tropicale, 10 Otemanu view 
beach suite con jacuzzi, affacciate direttamente sulla spiaggia e dotate di sala da bagno con jacuzzi posizionata in un giardino privato, 50 
overwater bungalow con soggiorno e veranda sulla laguna suddivisi. 

3 RISTORANTI E 2 BAR:  Ristorante Tevairoa aperto per colazione e per cene à al carte e a buffet il lunedì e il venerdì, offre cucina  
internazionale e gode di una magnifica vista sulla laguna e sul Monte Otemanu. Durante le cene propone nella sua terrazza panoramica 
un tipico spettacolo polinesiano.Ristorante Miki Miki: ristorante aperto per pranzo e situato a bordo piscina. Ristorante Fare Ambrosia: 
aperto per cena e solo su prenotazione, propone specialità Italiane.
Taurearea Bar aperto nel pomeriggio e di sera è adatto per gustosi cocktail tropicali. 
Miki Miki Bar: offre snack e drink a bordo piscina. 

SERVIZI  Boutique,  servizio  lavanderia,  servizio  in  camera 24 ore su 24. Wi-fi  gratuito  e  barca shuttle gratuita  per  l’isola  principale 
(supplemento nelle ore serali). Manea SPA, un centro benessere esclusivo e all'avanguardia che copre un'area di 675 m2 all'interno del 
quale si combinano trattamenti tipici polinesiani e tecniche all'avanguardia,con trattamenti basati sulla filosofia olistica che utilizza prodotti  
locali, come piante e fiori. 
Affianco ai bungalow overwater si trova un allevamento di coralli chiamato To'a Nui, che ospita una colonia di più di 4000 coralli che si 
rigenerano in perfette condizioni ecologiche e nei quali si sono insediate 70 specie di pesci tropicali. Gli ospiti dell'hotel possono fare 
snorkeling in questo tratto di laguna davvero unico ed indimenticabile  SPORT / ANIMAZIONE  Momenti di incontro con la cultura locale si 
alternano alla pratica di numerosi sport come tennis, ping pong, snorkeling, kayak, minigolf, canoa, pedalò, pallavolo e fitness.



                                

HOTEL KIA ORA RESORT & SPA (CAT. 4 stelle) - RANGIROA
Il Resort appartiene alla prestigiosa catena Hoshino Resorts e sorge in una piantagione di palme da cocco ai bordi di una spiaggia di 
sabbia bianca; coniuga comfort e raffinatezza a uno scenario naturale di incomparabile bellezza. Nel Resort si può ammirare il  blu 
incantevole del mare da molti punti, ma uno dei luoghi più amati è la terrazza con vista, attrezzata di piscina e jacuzzi. La piscina è  
costruita  in  modo  da  sembrare  un  tutt’uno  con  la  laguna  e  il  cielo,  così  da  dare  l’impressione  di  fluttuare  nella  laguna  stessa.  
Passeggiando  sulla  spiaggia  bianca  sotto  il  sole  tropicale,  incontrate  alcune  panchine  su  cui  potete  passate  momenti  piacevoli  
ammirando la laguna. 
Struttura  60 bungalows . Dispongono pale ventilatore, aria condizionata, necessario per tè e caffè, asciugacapelli, accesso internet, 
Ipod station, cassetta di sicurezza, tv e telefono.
Ristoranti Un  ristorante  gourmet  che  serve  specialità  di  cucina  internazionale,  e  un  bar.  Disponibile  servizio  in  camera

Servizi  A disposizione degli ospiti è presente una boutique, servizio di lavanderia, accesso wi-fi gratuito. La Poekura Spa situata nel 
giardino offre rilassanti trattamenti. Piscina.
Sport / Animazione Centro fitness, biciclette a noleggio, Kayak, canoe ed attrezzatura snorkelling.


