
 

  
 

Tariffa Ufficiale Tariffa Prenota Prima

Dal Al 3° letto 4° letto 3°/4° Letto Adulti

(entro il 30/04)  3/10 anni  3/10 anni 10/18 anni

65 N.D 50% 50% 50% 30%

A 26/05 16/06 GRATUITO 50% 50% 30%

08/09 30/09

B 16/06 23/06 GRATUITO 50% 50% 30%

01/09 08/09

C 23/06 30/06 54 48 GRATUITO 50% 50% 30%

D 30/06 07/07 59 54 GRATUITO 50% 50% 30%

E 07/07 21/07 62 57 GRATUITO 50% 50% 20%

F 21/07 28/07 68 62 GRATUITO 50% 50% 20%

G 28/07 04/08 75 68 GRATUITO 50% 50% 20%

H 04/08 11/08

18/08 25/08

I 11/08 18/08 98 92 50% 50% 50% 30%

L 25/08 01/09 59 55 GRATUITO 50% 50% 20%

87 80

Pasqua 30/03-03/04

LISTINO  FORMULA HOTEL 2018

Riduzioni

49 42

45 40

50% 50% 50% 20%

 
 

 
Le tariffe: espresse in euro, sono da intendersi a persona al giorno con sistemazione in camera doppia standard in Pensione 

Completa con acqua microfiltrata inclusa ai pasti. 

 
Tariffa Prenota Prima entro il 30/04/2018*: tariffa con disponibilità limitata al contingente camere destinato alla 

promozione applicabile per soggiorni settimanali. 

 
Condizioni Generali di Soggiorno: da Sabato a Sabato, consegna camere entro le ore 14,00 del giorno di arrivo e rilascio 

entro le ore 10.00 del giorno di partenza. Soggiorni in pensione completa dal pranzo del giorno di arrivo alla prima colazione 
del giorno di partenza soggiorni in mezza pensione dalla cena del giorno di arrivo alla prima colazione del giorno di partenza. 

Le tariffe non comprendono l’imposta di soggiorno come da regolamento comunale approvato 2013. 

OFFERTE SPECIALI:  
Bambini 0/3 anni n.c. gratuito in tutti i periodi nel letto con i genitori o in culla Hotel a pagamento, pasti da menù inclusi 

(minestre e passati di verdure). 
1° bambino 3/10 anni n.c.  gratuito nei periodi A/B/C/D/E/F/G/L nei restanti periodi riduzione 50% incluso pasti;  

2° bambino 3/10 anni n.c.  sconto del 50% in tutti i periodi. 

3°/4° letto ragazzi 10/18 anni sconto del 50% in tutti i periodi.  
3°/4° letto adulti riduzione del 30% nei periodi A/B/C/D e nei restanti periodi riduzione del 20% 

Single + bambino da 3 a 10 anni paga una quota e mezzo anziché due nei periodi A/B/C/D (non cumulabile con le tariffe 

Prenota Prima). 
Vacanza Lunga sconto 5% per soggiorni minimo 14 notti valido nei periodi A/B/C (non cumulabile con le tariffe Prenota 

Prima). 
A PAGAMENTO: tassa di soggiorno, bevande extra oltre quelle incluse, escursioni, noleggio pedalò 

Servizio spiaggia: € 25,00 a settimana a camera nei periodi A/B/C, € 40,00 a settimana a camera nei periodi D/E/F/L ,€ 50,00 

a settimana a camera nei periodi G/H/I. Il servizio prevede un ombrellone una sdraio ed un lettino a camera in strutture 
convenzionate. 

RIDUZIONI:  
Mezza pensione € 7,00 al giorno a persona con la Tariffa Ufficiale, € 5,00 con la Tariffa Prenota Prima e Last Minute. 

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI:  

Noleggio Culla 0/3 anni € 10,00 al giorno da richiedere alla prenotazione;  
Doppia uso singola supplemento 30% in tutti i periodi.  

Animali ammessi di piccola taglia disinfestazione finale € 50,00 da segnalare alla prenotazione.  

Le quote dell'Hotel Rex sono comprensive di :  
• Prima colazione a buffet, Pensione completa (dal pranzo del giorno di arrivo alla 1^ colazione del giorno di partenza) o 

mezza pensione con menù a scelta tra primi, secondi e contorni - menù per bambini – acqua microfiltrata a persona inclusi ai 

pasti; pranzo e cena serviti al tavolo  

 

                                                 

 

 

 
Hotel Rex 

Tel.  0985/72191 Fax 0985/776855 Via Cristoforo Colombo  56 – 87028 Praia a Mare (Cs) 

Email : booking@rexhotel.it – Sito Web www.rexhotel.it 

mailto:booking@rexhotel.it
http://www.rexhotel.it/

