SOFITEL MOOREA IA ORA

Immerso tra il verde splendente delle colline e l'azzurro intenso della laguna, l'hotel Sofitel Moorea Ia Ora è il
punto di partenza ideale per esplorare l'isola e scoprirne tutte le attrattive.

ITINERARIO DI VIAGGIO
Un paradiso non solo per gli amanti dello snorkeling, ma anche per chi non vuole rinunciare a percorrerne i
sentieri avvolti da una natura esuberante e che si prestano a piacevoli passeggiate panoramiche o emozionanti
cavalcate o adrenaliniche escursioni in 4x4.
Di fronte allo scintillio della laguna, il Vue Bar prepara rinfrescanti cocktail esotici. Per ritrovare il benessere, la
So Spa propone trattamenti tradizionali locali in ambienti attentamente studiati per continuare a godersi lo
scenario del mare in completo relax. Le sistemazioni in tipici bungalow si suddividono in vista giardino, vista
laguna, sulla spiaggia oppure naturalmente il classico overwater da cui tuffarsi direttamente in quest'acquario a
cielo aperto.
I due ristoranti, uno gourmet con spettacolare veduta di Tahiti ed uno internazionale con perfetta fusione tra
stile contemporaneo e tradizionale, offrono una varietà gastronomica ricchissima e di livello eccelso.
Focus On Ruta 40: Fermatevi, staccate la spina e catturate ogni dettaglio di un quadro sempre nuovo ed
emozionante ogni giorno...

COME PRENOTARE

Contattare uno dei nostri Travel Designers
Una volta studiata la nostra programmazione e visionata la collezione pret a porter per la destinazione
prescelta, se desideri pianificare il tuo viaggio sulla base di un preciso itinerario ti preghiamo di

contattarci telefonicamente allo 011 7718046.
Ti ricordiamo che per ogni tour pubblicato on-line hai nella sezione "Tariffe" i prezzi a persona (voli
intercontinentali esclusi) con le specifiche "la quota include" e "la quota non include".

Se invece nella collezione on-line non trovi il programma esattamente come lo stai cercando, e
quindi desideri un preventivo su misura, ti chiederemo per il progetto ad hoc il pagamento di
una fee di consulenza che andremo a scontare in caso di conferma del viaggio.
Il concetto del "su misura" significa cucirti addosso il viaggio in base alle tue esigenze ed interessi,
curandone nel dettaglio ogni particolare sulla base della nostra specializzazione e conoscenza
diretta del prodotto (un plus da non sottovalutare!)

Conoscere le esigenze del cliente
I nostri Travel Designers (specialisti della destinazione) hanno una conoscenza diretta dei luoghi e dei
prodotti.
Per i clienti che sceglieranno il progetto del "su misura" - dietro pagamento di una fee di consulenza sono inoltre in grado di dare suggerimenti e consigli per soddisfare al meglio il desiderata anche
secondo la disponibilitÃ di budget.

Affinare l'itinerario su misura
Lo specialista dedicato elaborerÃ accuratamente il tuo itinerario, creando un programma di viaggio
dettagliato che ti sarÃ inviato tramite e-mail.

ModalitÃ di conferma
Una volta elaborato l'itinerario finale che risponde completamente alle tue esigenze, ti chiediamo di
inviarcelo via fax o email, controfirmato per accettazione; una volta ricevuto procederemo con la
prenotazione ed appena avremo la conferma di tutti i servizi/voli ti verrÃ inviato l'estratto conto con le
modalitÃ di pagamento.

A completa disposizione
Successivamente alla conferma di prenotazione, ti invitiamo a contattarci per qualsiasi domanda
relativa alla destinazione prescelta. La tua pratica sarÃ interamente seguita da uno specialista
dedicato a cui potrai rivolgerti in caso di necessitÃ e/o consigli.
#scegli #rilassati #cipensiamonoi

