
Nostro giudizio 4
QUOTE PER NOTTE: 

Beach Junior Suite Bungalow - In BB

Prezzo a partire da € 400  a persona in doppia

SPECIALE PER Voi  
Wi-Fi gratuito in camera. Viaggi di nozze: 1 bottiglia di champagne 37,5 cl; 

4 notti Tiare Flowers, 6 notti 1 pareo e 1 t-shirt, 9 notti servizio 
di colazione in camera per due (Canoe Breakfast per Overwater)

Nostro giudizio 4
QUOTE PER NOTTE: 

 Garden Villa & Pool - In BB

Prezzo a partire da € 355  a persona in doppia

SPECIALE PER Voi  
Minibar rifornito quotidianamente con soft drink, Wi-Fi gratuito 

in camera. Viaggi di nozze: 1 bottiglia di champagne 37cl 

Il Resort sorge sul Motu di Tevairoa, a 10 minuti di barca dall’aeroporto. Un’incantevole e ac-

cogliente struttura di eleganza e charme la cui architettura, caratterizzata dall’uso di materiali 

naturali, si ispira ai fare tipici polinesiani. Tutte le sistemazioni finemente arredate sono di as-

soluto livello: gli overwater e i beach bungalow godono di un magnifico punto laguna con vista 

su Bora Bora, mentre le garden pool villa, immerse nel rigoglioso giardino tropicale, offrono 

una dimensione di assoluta privacy. A completare il resort: il ristorante principale Tevairoa ed 

un Sushi Bar, 1 bar, il centro diving e la Spa.

Chiusura del resort dal 01/12/19 al 26/4/20 per completa ristrutturazione.

IN ESCLUSIVA: minimo 3 notti credit voucher di € 40 da utilizzare in F&B

Accogliente resort situato sull’isola principale di Bora Bora, nei pressi della splendida spiaggia 

di Matira Point, a 25 minuti di barca dall’aeroporto. A disposizione degli ospiti 63 unità abi-

tative suddivise in: Beach bungalow, Lagoon Overwater bungalow, Horizon Overwater ed End 

of Pontoon in posizione privilegiata con vista sull’iconica laguna. Tutte le sistemazioni sono 

elegantemente arredate e accessoriate di tutti i più moderni comfort. Completano i servizi: 2 

ristoranti con cucina internazionale, polinesiana e francese, bar, piscina e boutique.

BORA BORA PEARL BEACH Resort & Spa

INTERCONTINENTAL BORA BORA LE MOANA RESORT
✈

✈
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