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LUXURY AUSTRALIA CON POLINESIA O FIJI
Idea di Viaggio

Perché scegliere questo viaggio
Perchè si ha la certezza di fare esperienze Uniche che lasceranno un ricordo indelebile. Luoghi e Resort solo tra i
più prestigiosi al mondo.

Per chi é indicato questo viaggio
Per tutti coloro che hanno come esigenza: luoghi unici e prestigiosi
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ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - ITALIA / SINGAPORE
Partenza dai maggiori aeroporti italiani, e le migliori compagnie aeree. In questo caso abbiamo ipotizzato con volo
di linea per Singapore. Pasti e pernottamento a bordo.

2° GIORNO - SINGAPORE
Arrivo a Singapore, ritiro dei bagagli e trasferimento con auto privata presso il Marina Bay Sand di
Singapore***** o similare.
Sviluppato da Sands, è ad oggi il terzo casinò al mondo per estensione dopo il Gran Lisboa di Macau ed il Casino
de Montreal. Sono offerti 500 tavoli da gioco, 1.600 slot machines, lotterie e piazze high rise.
Con il casinò completo, il resort dispone di un albergo, un centro convegni, un centro commerciale, un museo di
arte e scienza, due teatri, sette ristoranti, due padiglioni di cristallo galleggianti ed una pista di pattinaggio. Il
complesso è sormontato da una piattaforma sospesa a forma di nave denominata SkyPark (340 metri) dove vi
sono giardini pensili, piscine idromassaggio, centri benessere bar e ristoranti con una capacità di 3.900 persone e
all'altezza di 200m vi è una piscina "a sfioro" (la piscina più alta del mondo) lunga 150m.

3° GIORNO - SINGAPORE / PERTH
Intera giornata a disposizione per visitare la città. Nel tardo pomeriggio trasferimento con auto privata in aeroporto
e volo per il Western Australia.

4° GIORNO - PERTH
All’arrivo accoglienza in aeroporto e trasferimento con auto privata presso l’hotel Pan Pacific Perth***** o
similare.

5° GIORNO - PERTH
Intera giornate per relax e visite individuali. Pernottamento in hotel.
Perth, fondata nel 1829, è capitale del Western Australia nonché centro turistico di grande interesse, grazie anche
al suo clima sempre mite e temperato. Oltre ai moltissimi centri commerciali dove sfogare qualsiasi “febbre
dell’acquisto”, Perth offre graziosi bar e ottimi ristoranti dove passare tranquille e piacevoli serate. Da non
perdere il Kings park: camminate sotto le imponenti volte create dagli eucalipti e accanto a limpidi laghi, giardini
con sculture e aree per picnic lungo il Bushland Nature Trail. Ammirate le spettacolari vedute della città, del fiume
Swan e delle Darling Ranges da un punto panoramico sulla Lotterywest Federation Walkway o dai 15 metri della
DNA Tower. Imparate a sopravvivere nei boschi, assaggiatene il cibo e ascoltate le storie del serpente arcobaleno
durante un’escursione con una guida aborigena del posto. Scoprite la ricca diversità dei fiori selvatici
dell’Australia Occidentale nel giardino botanico. Questi 400 ettari di rigogliosi giardini all’inglese sono a pochi
passi dal centro di Perth. Potete esplorarli in bici, in pattini o facendo bushwalking. Se non vi va di muovervi,
godetevi l’aria fresca, il cinguettio degli uccelli e gli eventi estivi all’aperto.
Per chi ha tempo sicuramente una giornata sulla Sunset Coast: Nuotate e fate snorkeling su Cottesloe Beach,
per poi far visita ai caffè e ai pub all’aperto lungo la passeggiata. Rilassatevi sulla candida sabbia di City Beach.
Oppure, unitevi ai surfisti e agli abbronzati backpacker di Scarborough, per poi curiosare fra i mercatini del fine
settimana col sale sulla pelle. Fate conoscenza con i leoni marini, i delfini dal naso a bottiglia e le balene gibbose
al Marmion Marine Park di Trigg Beach.
E ancora, dedicatevi allo snorkeling nelle lagune poco profonde, sulle scogliere, fra le piccole isole e nelle grotte
sotterranee. Rilassatevi nei bar e nei ristoranti di Sorrento Quay, nel trafficato Hilary’s Boat Harbour. Consigliata
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infine una bella gita alla vicina Fremantle: si prende semplicemente il traghetto che discende lo Swan River
(permettendovi così di ammirare lo splendido skyline di Perth) e si arriva a Fremantle in circa mezz’ora. Qui
potrete esplorare la cittadina storica a piedi oppure noleggiando biciclette o scooter. Questa è la coloratissima
Portofino Australiana, piena di vita con la sua Cappuccino Strep, l'antico e pittoresco mercato coperto, il Maritime
Museum, i bastioni del forte costiero e naturalmente la splendida marina. Per il rientro? Viviamo da australiani e
usiamo la comoda metropolitana di superficie (aria condizionata, pulitissima e con vista panoramica) che in soli 20
minuti riporta al centro di Perth.

6° GIORNO - PERTH / PINNACLE DESERT (235 KM)
Questa mattina ritiro presso il deposito della Hertz o altra compagnia di autonoleggio in città dell’auto prenotata NB: Vi ricordo che è assolutamente necessaria la patente internazionale.
Partenza per Cervantes. Non vi sono alberghi di charme, la questo desertoè una meraviglia della Natura e non si
può non andare a visitarlo. Vi proponiamo il Pinnacle Edge Resort**** o similare.
Ritiro della vettura presso il deposito cittadino e partenza in direzione di Midland e Gin Gin. Se volete fare una
piccola deviazione (80 km in più) potete raggiungere New Norcia famosa per il suo convento Benedettino famoso
per la sua elegante architettura di origine ispanica e situato in un contesto splendido che ci appaga della giornata
di guida. Proseguimento per Cervantes.
Raggiungete il Nambung National Park (Deserto dei Pinnacoli) che è assolutamente da vedere con la luce del
sole radente del pomeriggio ed inoltre è più frequente osservare emu e canguri che si aggirano tra queste
straordinarie formazioni rocciose.

7° GIORNO - PINNACLE / PERTH
Tempo a disposizione per le ultime visite, prima di rientrare a Perth. Ultimo pernottamento presso l’hotel Pan
Pacific Perth***** o similare.

8° GIORNO - PERTH / DARWIN
Al mattino trasferimento con l’auto in aeroporto in tempo utile per il rilascio della stessa e per le operazioni
d’imbarco per volo su Darwin. Arrivo e ritiro in aeroporto dell’auto prenotata.
Raggiungete il vostro hotel Crowne Plaza Darwin***** o similare. Per questa sera vi proponiamo la crociera
con cena sulla baia di Darwin.
Crociera sulla baia
Partenza: 17.45 Ritorno: 20.30 circa
Nel pomeriggio entro le ore 17.15 imbarco presso il Stokes Hill Wharf sulla Alfred Nobel per la Sunset Cruise. La
vostra nave è il magnifico schooner Alfred Nobel. Siamo in un ambiente subtropicale, caldo e dai colori
immancabilmente magnifici di un tramonto ai tropici. Subito dopo il tramonto verrà servita la cena a base di
ostriche e gamberoni locali come stuzzichini. Seguirà la formale cena a barbecue con deliziosi filetti di pesce
barramundi, pollo e bistecche con contorni di insalate varie. L’Alfred Nobel è un superbo schooner di 30 metri
costruito negli anni 50’. Da allora la sua storia pittoresca lo ha portato in tutta l’Australia con mansioni tra loro
diversissime: da nave porta munizioni ad imbarcazione per la pesca al salmone a cabaret galleggiante con la
miglior cucina di Tasmania. Dopo un costosissimo restauro che lo ha riportato ai fasti della sua giovinezza, ora
questo schooner presta servizio a Darwin e tutti possono godere delle sue linee aggraziate e del piacere della
navigazione su una imbarcazione d’epoca.

9° GIORNO - DARWIN / LITCHFILED COOINDA (KAKADU NATIONAL PARK - 350 KM)
Questa mattina partenza per Cooinda.
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Nota: Percorso consigliato da aprile a novembre. Il percorso prevede prima Litchfield in modo da avere il “timing
giusto” per effettuare le visite e quindi raggiungere Cooinda, l’ingresso sud del parco. In questo modo potrete
esplorare molto bene il parco. E' importante partire presto la mattina
Litchfield National Park
Si impiega poco più di un'ora e mezza per arrivare da Darwin al Parco Nazionale di Litchfield, lungo la Stuart
Highway, perfettamente asfaltata.
È questo un parco molto esteso (146 kmq) e si può visitare in un giorno oppure dedicarvi più tempo. È
contraddistinto dalla tipica vegetazione di questa parte del Top End australiano, e cioè da tratti di foresta
monsonica, da insolite formazioni rocciose, da piane erbose di savana su cui svettano giganteschi termitai, da
bellissime cascate e da meravigliose piscine naturali d'acqua cristallina.
Il parco è posto sull'altopiano del Tabletop Range e circondato da scarpate rocciose; durante la stagione
monsonica, da ottobre a maggio circa, le quattro cascate principali del parco sono ricchissime d'acqua che
scroscia spumeggiante nelle piscine naturali sottostanti. Il resto dell'anno è la stagione ideale per farsi un bel
bagno in acque più tranquille, dove il getto delle cascate è molto minore.
I principali punti d'interesse di Litchfield sono le cascate di Florence, di Tolmer e di Wangi, le piccole rapide di
Bluey Rockhole e i giganteschi, strani termitai. Esiste anche la possibilità di partecipare a interessanti tour in
barca sul fiume Reynolds per avvistare una grande varietà di uccelli e fauna acquatica. La maggior parte dei punti
d'interesse nel parco sono collegati da una strada perfettamente asfaltata.
Si prosegue entrando all’interno del parco attraversando le pianure intorno al Wildman e al Mary River dove vi
potrete fermare per il pernottamento il hotel.
La strada che attraversa il parco è completamente asfaltata e facilmente accessibile anche da auto convenzionali.
Lo scenario è semplicemente sorprendente dal punto di vista naturale e impareggiabile per quanto riguarda la
presenza di pitture rupestri aborigene di enorme importanza. Esplorabile durante tutto il corso dell’anno necessita
almeno due giorni di visita per esaurire il numero dei luoghi di maggiore interesse. Il nome Kakadu deriva dalla
lingua Gagudju, la più frequente fra quelle parlate dalla popolazione aborigena nel Top End. Gran parte del parco
è di proprietà del popolo aborigeno che contribuisce a preservarne la sua unicità nel tempo e molti delle guide e
dei ranger del parco sono aborigeni.
Pernottamento presso il Gagudju Cooinda*** o similare (struttura semplice).

10° GIORNO - COOINDA / BAMURRU
Partenza per Bamurru.
Partenza lungo la Kakadu Highway fino a Jabiru. Arrivati a Jabiru visitate Bowali Information Centre, aperto dalle
08.00 alle 17.00, dove è possibile assistere alla proiezione di un video di circa 25’ con la presentazione dettagliata
del parco. Nourlangie Rocks Site corrisponde alla prossima tappa consigliata: una vera e propria galleria d’arte
all’aperto, con pitture di inestimabile importanza. Proseguite fino al sito di Ubirr dove potrete ammirare pitture
aborigene risalenti a oltre 20.000 anni or sono. Salendo fino in cima alla collina potrete ammirare un paesaggio
unico, il territorio di Arnhemland.
Bamurru Plains si trova a circa 3 ore da Jabiru. Sistemazione in safari suite.
Bamurru è una delle più belle strutture australiane, posizionata in un parco magnifico dovre potrete ammirare una
faune ed una flora molto variegata: dai wallaby (piccoli canguri), ai bufali, spostandovi in overcraft. Vi attendono
giornate magiche e molte altre sorprese.

11° GIORNO - BAMURRU
Intera giornata per esplorare il parco. Escursioni incluse.
Bamurru Plains è una straordinaria esperienza immersa nel bush ai margini del Kakadu National Park. Le zone
costiere, soggette ad allagamenti, ospitano una ricca fauna aviaria e una rigogliosa vegetazione mentre Kakadu e
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Arnhem Land sono il cuore della cultura indigena del paese. Questo campeggio di lusso ecosostenibile offre
sistemazioni che rispettano l'ambiente e gli standard principali degli alloggi di lusso offrendo i più alti livelli di
comfort. Il campeggio comprende nove camere all'insegna del "lusso selvaggio del bush" che assicurano agli
ospiti un soggiorno in un ambiente dallo stile suggestivo ed esclusivo circondati dai panorami e dai suoni della
natura. Ciascuna suite si fonde perfettamente con il bush circostante e il campeggio offre innovativa cucina
australiana e vini di ottima qualità. Il team di guide esperte e appassionate di Bamurru offre una gran varietà di
attività compresi emozionanti tour in airboat, crociere sul fiume Sampan (da aprile a ottobre) per osservare i
coccodrilli, escursioni di pesca, safari in fuoristrada, voli panoramici in elicottero sulle piane alluvionali e lungo la
costa e visite alle gallerie d'arte rupestre di Arnhem Land.

12° GIORNO - BAMURRU / DARWIN
Rientro a Darwin. Nuovo pernottamento presso hotel Crowne Plaza Darwin***** o similare.

13° GIORNO - DARWIN / CAIRNS / AYERS ROCK
Al mattino rilascio della macchina in aeroporto e volo per Ayers Rock via Alice Springs. All’arrivo trasferimento a
cura del resort presso il Longitude 131. Attività incluse a cura del resort. Servizio di pensione completa inclusa. Il
Longitude è sicuramente il posto più eslcusivo per vivere e ammirare la montagna sacra per gli aborigeni.
Nel costo del soggiorno sono inclusi tutti i pasti, bevande alcoliche ed analcoliche, tutte le attività con assistenza di
personale in lingua inglese e, quando possibile, in italiano.
Il Longitude 131°
è un campo tendato di lusso, unico nel suo stile per chi vuole assaporare il gusto dell’avventura senza rinunciare
al lusso; a 3 km dall’Ayers Rock Resort, nel cuore dell’Uluru Kata Tjuta National Park, con una vista spettacolare
del monolite. Le 15 sistemazioni in lodge tendato sono dotate di tutti i comfort, dal telefono diretto all’aria
condizionata, dai copriletto di lino all’asciugacapelli, cd player, ecc.
La parte centrale del “campo di lusso” si chiama Dune House ed accoglie l’area bar, il ristorante ed un
osservatorio rialzato coperto da una avveniristica tenda con visione spettacolare sul Monolito di Ayers Rock. Gli
ospiti potranno rilassarsi sul bordo della piscina esclusiva od approfittare della fornita biblioteca come a casa loro.
Sorseggiare un cocktail al tramonto con la vista esclusiva del monolito al di fuori della massa dei turisti ed
approfittare delle escursioni esclusive a loro dedicate con uno staff veramente eccezionale.
Per regolamento del resort e per godere appieno del soggiorno si richiedono minimo due notti di soggiorno. Nel
costo del soggiorno sono inclusi tutti i pasti, bevande alcoliche ed analcoliche, tutte le attività con assistenza di
personale in lingua inglese e, quando possibile, in italiano.

14° GIORNO - AYERS ROCK
Pernottamento in hotel. Escursioni incluse per la giornata di oggi.
Ayers Rock
Ayers Rock è il simbolo dell’Australia per antonomasia. Questo misterioso monolito di sabbia, situato a 500 Km a
sud-ovest di Alice Springs, è alto 350 m e largo 7.5 Km. Non è una roccia, ma la punta di un conglomerato di
sassolini, fondo di ciò che fu un lago interno circa 600 milioni di anni fa. Per gli aborigeni, la Roccia è il “Luogo
Sacro dei Sogni”, e tutt’intorno si trovano pitture rupestri. E’ interessante osservare come la Roccia cambi
drasticamente colore a seconda della luce e del tempo: sfumature che vanno dal rosso, al viola, fino al buio totale
che determina il calare della notte. Pochi sanno che fu scoperta da William Gosse nel 1873 (l’anno prima Ernest
Giles la scambiò in lontananza per una collina!) e dedicata al primo ministro dell’epoca, Henry Ayers. A poca
distanza dal monolito, ai confini del Parco di Uluru si trovano anche i Monti Olgas, una serie di 36 magnifiche
"cupole" naturali, che sono considerati il risultato di secoli di erosioni eoliche e pluviali. Il loro nome aborigeno Kata
Tjuta significa il Luogo delle Molte Teste. La teoria ci dice che probabilmente un tempo gli Olgas fossero un unico
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enorme monolito - più vasto dell’Ayers Rock - trasformato e suddiviso poi in molte montagne tondeggianti proprio
a seguito di fenomeni naturali.

15° GIORNO - AYERS ROCK / SIDNEY
Trasferimento a cura del resort in aeroporto e volo per Sydney. Trasferimento con auto privata presso l’hotel Four
Season*****. Il più famoso hotel di lusso di Sydney, posto direttamente sulla baia, potrete godere della vista più
spettacolare della città

DAL 16° AL 18° GIORNO - SIDNEY
Intere giornate per relax.
Sydney è una delle icone d’Australia, luminosa e vitale, offre bellezze naturali incomparabili, come la sua baia e
le moltissime spiagge come Mainly o Bondy, zone storiche e centri commerciali, teatri, spettacoli culturali di ogni
tipo ed uno splendido giardino botanico.
Per conoscere Sydney si parte dalla famosa Opera House, passeggiando lungo la baia sino a raggiungere il
giardino botanico, maestoso e rilassante. Si prosegue sino al Circular Quay, dove con un traghetto si raggiungono
l’acquario sottomarino di Darling Harbour (vedrete mante gigantesche che ondeggiano sul vostro capo) od il
Taronga Zoo, dove è possibile osservare tutte le specie animali più insolite che abitano la grande isola-continente
Australia. Altra area di grande bellezza e vitalità è la zona storica dei Rocks, un tempo magazzini coloniali inglesi
ed oggi ristrutturati e trasformati in zona di attrazione e svago: giocolieri, musicisti e artisti da strada allietano i
passanti. Per il pranzo consigliamo il Fish Market a Darling Harbour, dove potrete scegliere il trancio di pesce che
preferite e vederlo cucinare sotto i vostri occhi. Per la cena invece consigliamo ottimi manicaretti a base di pesce
presso il Waterfront Restaurant dei Rocks, con baia illuminata come scenario, veramente mozzafiato. Ottimo
ristorante per il pesce è anche Doyle's a Watson Bay, uno dei più antichi di Sydney. Ultima chicca un bel volo
panoramico in idrovolante sulla città oppure, ultimo brivido, una passeggiata sulle arcate del Sydney Harbour
Bridge.
Volete vivere una giornata da surfista sulla mitica Bondi beach?
Visitate
il sito let’s go surfing (http://www.letsgosurfing.com.au/)

19° GIORNO - SYDNEY / ITALIA OPPURE FIJI
Al mattino trasferimento con auto privata in aeroporto e partenza col volo di ritorno per l'Europa, oppure
proseguimento con una delle ESTENSIONI ALLE ISOLE FIJI che trovate qui sotto.
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I VOLI
Possibilità di partenze dai principali aeroporti italiani

GLI ALBERGHI
CITTÀ
HOTEL
NR. NOTTI
Singapore
Marina Bay
0
Perth
COMO the Treausry
0
Darwin
Crowne Plaza
0
Kakadoo N. Park
Bamurru Plains
0
Ayers Rock
Longitude 131
0
Sydney
Shangri-La
0
Per le strutture del soggiorno mare consultare la sezione delle ESTENSIONI

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA

CAMERA
City view
Heritage Room
Superior room
Safari bungalow
Luxury tent
Opera H. City room
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ESTENSIONI
FIJI: Liku Liku Resort
Il cuore del Sud Pacifico, le isole Fiji con le sue 333 isole tropicali che ospitano semplicemente la felicità.
Per la vacanza perfetta potrete scegliere tra resort di buon livello sino agli esclusivi 5 stelle lusso. Per tutti, la
magia di un mare straordinario e una popolazione ospitale e felice di accogliere i turisti
Liku Liku Resort

FIJI: Vomo Island Resort

Al Vomo Island Resort noterete, arrivando, le infinite spiagge di sabbia bianca e
la meravigliosa barriera corallina che circonda questo gioiello delle Mamanucas.
Elegante e romantico, sorge su un’isola ricoperta da una lussureggiante
vegetazione. Il resort accoglie anche famiglie con bambini (generalmente
concentrati nei periodi di vacanze scolastiche australiane e neozelandesi) ma
grazie al miniclub e alle due immense spiagge, le coppie troveranno senza
problemi angoli di pace dove rilassarsi tra bagni di sole e snorkeling mozzafiato.
Tutte le ville sono spaziose ed elegantemente arredate con materiali e colori
naturali rendendo l’ambiente piacevolmente rilassante. Le sistemazioni si
differenziano per posizione e metratura. Le Hillside Villa sorgono sulle pendici di
una piccola collina alle spalle del corpo centrale, tra la vegetazione e con parziale
vista panoramica sull’isola o sul mare. Le Beachfront Villa sorgono sul prato
all’inglese, in prima linea davanti al mare a pochi passi dalla spiaggia. Per i
clienti più esigenti, le Beachfront Retreat, anch’esse in prima linea davanti alla
spiaggia, offrono in aggiunta un’ampia area esterna privata con una seconda
doccia ed una seconda vasca da bagno a cielo aperto. Ogni villa dispone di aria
condizionata, patio privato con posti a sedere all'aperto e vista sul mare o sui
giardini.
Nel corpo centrale si trovano la piscina, circondata da lettini e ombrelloni, il bar
ed il ristorante dove vengono serviti i pasti. Un secondo bar è stato recentemente
costruito in una zona appartata, a circa 10 minuti a piedi dalla reception, con una
bellissima vista sul tramonto.
Per un totale relax, Kui Spa dispone di una vasta gamma di trattamenti viso, mani e
piedi, per il corpo e pacchetti coppie; troverete anche un centro fitness
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completamente attrezzato, un campo da tennis e un mini club per bambini. Lo
staff si occuperà di portare il vostro bagaglio direttamente in camera.

POLINESIA: Taha - Taha’s island Resort & Spa
Dalla sua apertura, nel luglio del 2002, il Taha'a Island Resort & Spa è stato elogiato da diverse pubblicazioni,
come uno dei "Migliori luoghi di soggiorno al mondo". Il Taha'a vi accoglie in un mondo di bellezza immacolata, un
universo senza tempo.
Taha'a Island Resort & Spa è una struttura a 5 stelle situata su un isola "motu", a 35 minuti di navigazione
dall'aeroporto Raiatea, il resort è ispirato all'architettura e allo stile polinesiano, ospita 57 suite e ville eccezionali.
Tutte le suite e le ville di Le Taha'a sono costruite nella pura tradizione polinesiana. Sia sulla spiaggia che sopra la
laguna scintillante, potrete godervi l'ambiente idilliaco e lo stile di vita tropicale all'aperto. Tra le suite
ricordiamo Le Beach Villas (e le Royal Beach Villas) si affacciano direttamente sulla spiaggia di sabbia bianca e
sulla laguna turchese. Offrono una camera da letto e una zona soggiorno separata con una propria piscina, vi è
anche una vasca da bagno esterna e una doccia per godere appieno dei cieli stellati delle isole tahitiane.
Le Royal Beach Villas vantano 2 camere da letto e bagni privati, oltre a 2 vasche e docce esterne. Inoltre
dispongono di una piscina a immersione e di un gazebo con tetto di paglia in un giardino tropicale privato, per
godersi il meglio della vita delle isole: all'aperto!
Un viaggio a Le Taha'a è molto più di palme, spiagge e lagune. È anche una vera esperienza culinaria. Con 3
ristoranti in loco, sarete piacevolmente sorpresi di trovare questa grande varietà di sapori su un'isola così piccola
... Su richiesta si avrete la possibilità di prenotare cene romantiche, pic-nic...
Le Vanille è il ristorante principale del resort, aperto sia per colazione che per cena. Le Vanille è il luogo ideale
per un ottimo inizio di giornata con un' ampia selezione di succhi di frutta freschi, deliziosi muffin, frutta tropicale,
buffet caldo e freddo. La colazione viene servita dalle 7:00 alle 10:00 mentre, la cena, viene servita dalle 19:00
alle 21:30. Il menu offre un'ampia selezione di specialità locali e internazionali. Sono disponibili opzioni
vegetariane.
Il ristorante Ohiri vi delizierà con una cucina creativa, fusione tra francese-polinesiana. L'atmosfera è bello e
accogliente, calda e romantica ... È necessaria la prenotazione.
La Spa è immersa in uno splendido giardino esotico che si affaccia sulla laguna. Questo piccolo paradiso di pace
è una vera fuga per un mondo di colore, energia e profondo benessere.
Un'ampia gamma di massaggi vi aspettano, consigliamo i trattamenti con il "Monoi", l'olio sacro tradizionale
polinesiano infuso da noci di cocco e fiori. Questo dono della terra alimenterà la tua immaginazione e vi
trasporterà per essere in perfetta armonia con la natura. Una ricompensa per tutti i sensi, concediti un
rilassamento profondo grazie agli effetti benefici del massaggio polinesiano.
Per chi vuole dedicarsi ad attività sportive, Il Taha's Island offre una struttura all'avanguardia dotata di diverse
attrezzature cardio fitness avanzate. Vi è inoltre il campo da tennis e la possibilità di praticare sport acquatici come
il kayak e snorkeling in quanto, la struttura, è circondata da acque incontaminate e si trova a pochi passi da un
incredibile giardino di coralli.
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POLINESIA: Bora Bora - Pearl Beach

Le incontaminate barriere coralline e lagune che costituiscono gli splendidi
panorami della Polinesia Francese sono rimaste pressoché invariate dal
Settecento, quando i marinai avvistarono per la prima volta queste isole
meravigliose. Il Bora Bora Pearl Beach Resort & Spa, situato di fronte al mare,
offre il meglio di queste viste spettacolari e bungalow dal tetto di paglia in stile
polinesiano, immersi in rigogliosi giardini tropicali e lambiti dall'acqua turchese. Lo
splendore naturale si presta ad attività come kayak, canoa polinesiana ed
escursioni in catamarano. Anche la tranquilla Manea Spa trae ispirazione da
questa cornice unica, offrendo trattamenti con pietre vulcaniche calde e massaggi
taurumi a piedi nudi.
Tra i 3 ristoranti e i 2 bar del resort figura il ristorante Tevairoa, dove potrete
ammirare il panorama delle acque turchesi della laguna di Bora Bora e gustare i
vostri pasti sulla terrazza all'aperto. Numerosi sono i prodotti freschi che potrete
trovare nei ristoranti del resort: gustosi frutti tropicali, alcuni dei migliori pesci al
mondo, selezione di carni dalla Nuova Zelanda... Ristorante Tevairoa: situato
nel punto più elevato al resort, la colazione viene servita a buffet con una vista
tranquilla sulla laguna abbagliante e sul Monte Otemanu, mentre, la sera, avrete
la possibilità di cenare sotto il cielo stellato. Tevairoa propone una cucina
internazionale con un tocco francese-polinesiano creativo e ogni lunedì, godrete
di un vivace spettacolo polinesiano dal vivo.
Miki Miki Bar & Ristorante situato vicino la spiaggia e la piscina, potrete gustare un delizioso pesce alla griglia o
della carne, specialità dell'isola, pasta, pizza ...
Bora Bora, con le sue acque cristalline, è il luogo ideale per un'esperienza bungalow in acqua. Al Bora Bora Pearl
Beach Resort & Spa, sono disponibili in diverse categorie di Bungalow, con differenti panorami e comodità.
Giardino Piscina Villas e Otemanu View Beach Suites con area jacuzzi disponibile anche per famiglie con
bambini. Tutte le camere e le suite sono state costruite con il modo di vita polinesiano in mente, offrendo spazio,
grandi finestre e magnifiche aree all'aria aperta. Sono dotate di aria condizionata e offrono tutti i comfort moderni,
come la televisione via cavo e la connessione wifi gratuita.
Immerso nei rigogliosi giardini del resort, La Spa è un invito a rilassarsi e rinnovarsi. Nelle Isole di Tahiti, Madre
Natura è stata molto generosa e i prodotti ei trattamenti Spa sono stati progettati per farti scoprire la tradizione di
massaggi e rituali di guarigione del luogo. Dispone

di 8 stanze per trattamenti, anche in coppia. I
massaggi vengono praticati sulla spiaggia e all'interno della spa; gli altri servizi di cui potrai
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usufruire includono trattamenti per il viso, scrub corpo e trattamenti per il corpo. Questa spa è
dotata di una sauna. Potrai concederti un momento di puro relax grazie alle varie pratiche
disponibili, tra cui idroterapia ed altre tecniche concepite per la salute e il benessere.
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