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Luna di Miele Polinesia Francese:Polinesia
Romantic Experience
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 20 giorni / 19

notti

Luna di Miele Polinesia Romantic Experience (13 giorni/10 notti): una luna di miele lusso in Polinesia
Francese all’insegna del romanticismo con intere giornate da trascorrere in vacanza mare a Bora
Bora, Tahiti e Rangiroa, nel paradiso tropicale più bello del Mondo

La Luna di Miele Polinesia Romantic Experience di Travel Design, Tour Operator dalla
comprovata esperienza nell’organizzazione di Viaggi di Nozze su Misura, è consigliata a chi vuole
trascorrere una Luna di Miele Lusso nel relax più completo.

Bora Bora, Tahiti e Tikeau sono i nidi d’amore che coccoleranno gli sposi avvolgendoli di atmosfere
magiche. Spiagge di sabbia morbida e candida da sembrare soffice zucchero a velo, lagune dai colori
più sgargianti, fitta vegetazione lussureggiante di palme, mangrovie e fiori variopinti dal profumo
inebriante.

Questi paradisi del Pacifico offrono paesaggi ideali per rilassarsi sorseggiando un cocktail baciati dal
sole e allietati dalle dolci melodie delle onde del mare, oppure concedersi una piacevole immersione
snorkeling tra reef tropicali popolati da una ricchissima popolazione di pesci multicolore.

La Luna di Miele Polinesia Romantic Journey è un Viaggio da Sogno, una fuga d’amore perfetta per
non si accontenta della Terra, ma sceglie il Paradiso a coronamento dell’inizio di una vita insieme.

Travel Design è il Tour Operator leader nell’organizzazione di Viaggi di Lusso su Misura.

Selezioniamo con meticolosa attenzione le Destinazioni più esclusive del Mondo e offriamo raffinati
soggiorni in strutture a cinque stelle, servizi di alta qualità e piena assistenza in loco grazie alle nostre
guide esperte sempre presenti e a disposizione degli sposi. 

I Viaggi di Nozze sono il nostro fiore all’occhiello perché vantiamo di offrire esperienze memorabili nei
paradisi più belli del Pianeta. Ogni Luna di Miele viene ricamata su misura e curata nei minimi dettagli
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https://www.traveldesign.it/it/tipo/viaggi-di-nozze.html
https://www.traveldesign.it/it/tipo/viaggi-di-lusso-luxury.html


GIORNO

1
ROMA/MILANO - TAHITI

Partenza con volo di linea per Tahiti via Parigi. Arrivo in serata nella isola più grande della Polinesia
Francese. Accoglienza floreale e trasferimento all'hotel INTERCONTINENTAL in camera
Panoramic Ocean View. e prima colazione

GIORNO

2
TAHITI - BORA BORA

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e volo per Bora Bora. Sistemazione all'hotel LE
MERIDIEN in camera Lagoon Overwater Bungalow e trattamento mezza pensione

GIORNO

3
BORA BORA

Intera giornata a disposizione dedicate al soggiorno mare e relax nell'isola più bella del mondo.
Trattamento di mezza pensione

GIORNO

4
BORA BORA

Intera giornata a disposizione dedicate al soggiorno mare e relax nell'isola più bella del mondo.
Trattamento di mezza pensione

GIORNO

5
BORA BORA

Intera giornata a disposizione dedicate al soggiorno mare e relax nell'isola più bella del mondo.
Trattamento di mezza pensione

GIORNO

6
BORA BORA - RANGIROA

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e volo per Rangiroa. Sistemazione all'hotel Kia
Ora in camera Beach Bungalow.e mezza pensione
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per far vivere agli sposi un sogno ad occhi aperti da vivere intensamente.

Luna di Miele Polinesia Romantic Experience: una Luna di Miele di autentico
lusso



GIORNO

7
RANGIROA

Intera giornata a disposizione per relax o per esplorare Rangiroa Trattamento di mezza pensione

GIORNO

8
RANGIROA

Intera giornata a disposizione per relax o per esplorare Rangiroa Trattamento di mezza pensione

GIORNO

9
RANGIROA

Intera giornata a disposizione per relax o per esplorare Rangiroa. Trattamento di mezza pensione

GIORNO

10
RANGIROA - TAHITI - ROMA /MILANO

Trasferimento in aeroporto e volo per Tahiti. Arrivo e coincidenza con il volo di rientro per l'Italia.
Arrivo dopo due giorni.

GIORNO

11
IN VOLO

Verrà effettuata una sosta di 2 ore circa all'aeroporto di Los Angeles

GIORNO

12
ROMA/MILANO

Arrivo in giornata.

QUOTA PER PERSONA

QUOTA A PERSONA ( MINIMO 2 PERSONE )

€ 7.500,00

LA QUOTA COMPRENDE



* VOLI DI LINEA IN CLASSS ECONOMY 

* ASSISTENZA ALL'ARRIVO IN AEROPORTO A PAPEETE

* TUTTI I TRASFERIMENTI DA E PER GLI HOTELS 

* PANORAMIC OCEAN ROOM ALL' INTERCONTINENTAL 

* TRATTAMENTO PRIMA COLAZIONE ALL'INTERCONTINENTAL 

* LAGOON OVERWATER BUNGALOW A LE MERIDIEN BORA BORA

* TRATTAMENTO MEZZA PENSIONE  A LE MERIDIEN BORA BORA

* BEACH JACUZZI BUNGALOW AL KIA ORA 

* TRATTAMENTO MEZZA PENSIONE AL KIA ORA 

* COPERTURA SANITARIA FINO AD EUR 500.000 A PERSONA

LA QUOTA NON COMPRENDE

 

 * TASSE AEROPORTUALI 

 * TASSE DI SOGGIORNO 

   


