
Le 118 isole della Polinesia Francese
hanno una superficie complessiva equi-
valente a quella dell'Europa e si esten-
dono su un'area dell'Oceano Pacifico
vasta circa 4 milioni di Kmq. 
Le isole alte sono caratterizzate da aspri
picchi di origine vulcanica dalla cima
persa tra le nuvole; ammantate da una
vegetazione rigogliosa, hanno stupende
spiagge nere, di origine basaltica, o
immacolate, di sabbia corallina. 
Le isole basse offrono allo sguardo pano-
rami unici: anelli di atolli sparsi in lagune
di fiaba, dalle acque calde e generose, ric-
che di vita. 
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...benvenuti in paradiso

SOGGIORNI A MOOREA

Hotel Bora Bora *****
E’ il primo hotel sorto a Bora Bora, a Punta Raititi. Bel-
lissimi i 54 bungalow circondati da palme maestose in
un verde lussureggiante. 
Spettacolari le spiagge e la laguna proprio di fronte al-
l’hotel. Tennis, fitness e diving.

InterContinental Resort & Spa Moorea *****
Situato in un punto particolarmente suggestivo della co-
sta nord dell’isola a mezz’ora dall’aeroporto, offre 143
camere di diverse tipologie tutte in tipico stile polinesia-
no attorniate da un vere rigoglioso. 
Tennis, Spa e centro diving.

SOGGIORNI BORA BORA



•Hotel Bora Bora

Hotel Le Méridien •
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Bora Bora, la "per-
la del Pacifico" è in
realtà composta da
migliaia di piccoli
atolli, che si di-
spongono intorno
alle tre cime di un
vulcano, circondato
da lagune di in-
comparabile bellez-
za.
Raggiungibile in
soli 45 minuti di
volo da Tahiti,
ospita resort di lus-
so che ne fanno una
meta privilegiata
dai viaggiatori più
esigenti.

Moorea, diciassette
chilometri di mare
la separano da
Tahiti, isola ricca di
storie e leggende
affascinanti. 
La bellezza delle
baie gemelle di
Cook e di Opunohu
si rispecchia nelle
acque, insieme al
profilo scosceso
delle montagne,
contribuendo a
creare un panorama
unico che non fini-
sce di attirare visi-
tatori, come nell'ul-
timo secolo ha atti-
rato artisti, esteti e
filosofi.
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Hotel Le Méridien
Bora Bora *****
L’hotel sorge sulla punta di un’isolet-
ta corallina proprio di fronte all’isola
di Bora Bora cui si giunge in 20 mi-
nuti di barca. 
Splendidi i 99 bungalow dislocati
sulle spiagge e sulla laguna. Centro
diving. Due ristoranti.

Hotel Moorea Pearl Resort & Spa *****
Hotel sulla costa nord a 10 minuti dall’aeroporto.
In tutto 85 confortevoli bungalow 
in perfetto stile polinesiano. 
Due ristoranti, kaiak e centro diving.

Hotel Moorea
•InterContinental
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InterContinental •
Hotel Sofitel •

Hotel Le Méridien •
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Il territorio di Tahi-
ti è ripartito tra le
isole di Tahiti Nui,
la "grande", attra-
versata da profonde
vallate, e Tahiti Iti,
la "piccola". 
Papeete è la capita-
le ed il centro poli-
tico della Polinesia
Francese.
Il paesaggio è ric-
chissimo di vallate
selvagge, imponen-
ti cascate, grotte
misteriose e siti ar-
cheologici impre-
gnati di leggenda.
Il litorale roccioso
della costa est na-
sconde paesaggi
spettacolari, come
le lunghe spiagge
di sabbia nera spaz-
zate dalle onde, pa-
radiso dei surfisti.
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Hotel Le Méridien Tahiti *****
L’hotel sorge a 10 minuti dall’aeroporto, vicino alla città
di Papeete. 
Splendida la vegetazione  nella quale sono immersi i 150
bungalow. Tennis, yoga, kaiak e snorkelling. 

InterContinental Resort Tahiti *****
L’hotel sorge su una bellissima spiaggia con laguna di
fronte alla vicina isola di Moorea, a soli 6 chilometri da
Papeete. Le camere sono 263, due le piscine, due i risto-
ranti, due i campi da tennis. Kaiak e centro diving.

Hotel Sofitel Maeva Beach ****
Hotel con 218 camere con balcone perfettamente arreda-
te. Due ristoranti e due campi da tennis. Spettacolari e
tramonti.

SOGGIORNI A THAITI


