CHE COS ’ È IL BONUS VACANZE ?
Il “Bonus vacanze” fa parte delle iniziative previste dal “Decreto Rilancio” (art. 176 del DL n. 34 del 19
maggio 2020 e modifiche dell'art. 5 del DL n. 137 del 28 ottobre 2020 "Decreto Ristori") e offre un
contributo fino a € 500 da utilizzare per soggiorni in Italia.
Si specifica che il bonus:
• può essere utilizzato da un solo componente del nucleo familiare, anche diverso dalla persona che lo ha
richiesto;
• deve essere speso in un’unica soluzione, presso un’unica struttura turistica ricettiva in Italia;
• è fruibile nella misura dell’80%, sotto forma di sconto immediato, per il pagamento dei servizi prestati
dall’albergatore;
• il restante 20% potrà essere scaricato come detrazione di imposta, in sede di dichiarazione dei redditi, da
parte del componente del nucleo familiare a cui viene intestato il documento di spesa del soggiorno
(fattura, documento commerciale, scontrino/ricevuta fiscale).
Il Bonus Vacanze può essere utilizzato per soggiorni con arrivo entro il 30 giugno 2021.
Per maggiori informazioni, si rimanda alla pagina ufficiale del “Bonus Vacanze” presente sul sito
dell’Agenzia dell’Entrate:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/bonus-vacanze1

COME USUFRUIRE DEL BONUS VACANZE PER IL SOGGIORNO PRESSO LA
NOSTRA STRUTTURA ?
1. Richiedi il preventivo indicando nelle note l'intenzione di utilizzare il bonus vacanza, indicando codice
univoco e codice fiscale dell'intestatario del bonus;
2. Una volta ottenuto il preventivo, potrai eventualmente procedere con la richiesta di prenotazione con
utilizzo del bonus indicato in fase di richiesta;
3. In fase di prenotazione, forniremo le indicazioni per confermare il soggiorno con “Bonus Vacanza”.
Ricorda che al fine di usufruire completamente del bonus, l'ammontare del preventivo di soggiorno deve
essere di importo uguale o superiore al valore del bonus.
Il soggiorno non è cumulabile con altre promozioni.
Dopo la convalida del codice univoco, la prenotazione non sarà più rimborsabile, cancellabile e
modificabile.
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