Viaggi di nozze, anniversari,fuga per due, crociera romantica
IL "TANDEM NOMADE"
Crociera "PRIVATA" per 2 persone
( 7 giorni - 6 notti )

Concedevi una crociera privata per due persone, con uno “skipper-cuoco” su un catamarano di 36
piedi/11 metri: il Mahé 36, ultimo modello del cantiere Fountaine-Pajot.

1 giorno: RAIATEA – TAHA’A (1 ora e mezza di navigazione nella laguna).
Vi aspetteremo all’aeropoto e vi trasferiremo alla base del Tahiti Yacht Charter – Marina.
Presentazione dello skipper, studio del programma. Partenza per Taha’a.
Colazione a bordo.
Motu Mahaea. Nel pomeriggio si effetueranno attività nautiche e saranno previsti momenti
di balneazione. Immersioni e escursioni in kaiak. Cena a bordo
2 giorno: TAHA’A – HUAHINE (5 –6 ore di navigazione)
Colazione a bordo. Partenza per Huahine dallo stretto Toagotu.
Si farà rotta verso Port-Bourayne. Colazione a bordo. Uscita in scialuppa ausiliare con lo skipper per
visitare la baia di Maroe. Opzioni possibili : Diving e Kitesurf. Cena a bordo.
3 giorno: LAGUNA DI HUAHINE.
Colazione a bordo. La baia di Avea ha stupende spaggie di sabbia bianca.
E’ possibile fare il giro dell’isola in Jeep, il tour dura approssimativamente 4 ore: Si visiteranno le piantaggioni di
angurie e di meloni (coltura idroponica), le anguille sacre “dagli occhi blu” e il tempio archeologico Marae,
viste panoramiche o diving.
4 giorno: HUAHINE-TAHA’A. Colazione a bordo. Partenza verso Taha’a (5-6 ore di navigazione).
Colazione a bordo. Passeggiate, balneazione e visita del giardino di corallo al motu Tautau. Magnifico tramonto su Bora-Bora.
Opzioni possibili : Diving e sci nautico col Taha’a Private Island & spa Relais Château. Cena a bordo
5 giorno:BORA-BORA (5–6 ore di navigazione).Colazione a bordo. Partenza verso Bora-Bora. Colazione a bordo.
Regalo “Tandem-nomade”: massaggio tahitiano – Monoï Hei Poa al Deep Ocean Spa dell’Intercontinental Resort & ThalassoSpa Bora-Bora.

Cena libera non inclusa nel pacchetto.
6 giorno: LAGUNA DI BORA-BORA. Colazione a bordo. Su richiesta: diving, giro dell’isola in piroga o sci nautici o ancora il
parasail. Infine potrete visitare il lagoonarium.
Colazione e cena a bordo.
7 giorno: LAGUNA DI BORA-BORA. Colazione a bordo. Sbarco al molo di Vaitape, Bora-Bora verso le 10

INCLUSO:
Uno degli scafi è esclusivamente destinato ai 2 clienti.
La tariffa comprende la pensione completa (colazione
continentale, pranzo e cena con frutta e acqua minerale).
Due cene restano a carico del cliente, durante le quali
verranno svelati i segreti della cucina polinesiana.
Skipper locale.
Biancheria: lenzuola, federe ed asciugamani
Attrezzatura per lo snorkelling,
2 Kayak.
Assicurazione medico-bagaglio.
NON INCLUSO:
Voli
Soft drink ed alcoolici
Immersioni
Tassa di iscrizione ( € 30 per persona )

Partenze delle crociere in tutti i mesi dell'anno.
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Saremo lieti di regalarvi
durante la crociera, un massaggio tahitiano.
Il massaggio, effettuato al Deep Ocean Spa, coniuga Oligoterme e la tradizione polinesiana del Monoï Hei Poa.
Il Deep Ocean Spa è ubicato nel cuore dell’Intercontinental Resort & Thalasso-Spa Bora-Bora.
NOTE:
Itinerario di 7 giorni/6 notti nelle Isole Sottovento. ( ARCIPELAGO DELLA SOCIETA' )
Imbarco da Raiatea prima delle dodici.
Sbarco a Bora-Bora alle dieci del mattino.

CATAMARANO MAHE' 36

Le tariffe sono stabilite per la coppia, IVA inclusa per una durata di 7 giorni e 6 notti, Raiatea – Bora-Bora.
Bassa stagione

Media stagione

Alta Stagione

Dal 24 marzo
Dal 27 ottobre al

al 6 luglio

Dal 7 luglio

21 dicembre 2007

& dal 25 agosto al 26 ottobre

al 24 agosto

6.000 Euro

& dal 22 dicembre al 6 gennaio 2008
6.500 Euro

7.000 Euro

(1) Nel caso in cui il Mahé 36 non fosse disponibile, questo programma si svolgerà su un altro catamarano della nostra forltta senza alcun indennizzo o penalità da parte
del Tahiti Yacht Charter.

Novità: Da sabato 24 marzo 2007
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