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BONUS VACANZE 
 

Al San Benedetto Camping Relais potete soggiornare usufruendo del Bonus Vacanze, l’iniziativa proposta 

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") che offre un contributo fino 500€ da utilizzare per soggiorni in Italia. 

Il bonus vacanze presso la nostra struttura viene accettato per tutti i soggiorni, sia Mobilhome che 

Camping.  

Il valore dello sconto Bonus è sempre pari all'80% del totale della prenotazione. Se il costo della vacanza è 

inferiore all'importo massimo del Bonus quindi, anche la detrazione verrà ricalcolata: sarà pari al 20% della 

somma pagata alla struttura ricettiva.  

Queste prenotazioni sono da intendersi parzialmente non rimborsabili ed è richiesto il 30% del totale a 

conferma della prenotazione stessa. Contestualmente al pagamento, devono pervenire anche i dati del 

bonus vacanza (codice univo e codice fiscale), che però verrà preso in carico solamente all’arrivo dell’Ospite 

in Struttura. Ricordiamo che in difetto, la prenotazione è considerata non valida e pertanto annullata.  

 

Ma cos'è il Bonus Vacanze? E' un bonus dal valore massimo di €500 a disposizione di famiglie e single, con 

Isee fino a €40.000, per poter soggiornare in una struttura ricettiva in Italia. Si potrà spendere in parte nella 

struttura ricettiva scelta (80%, come sconto sul corrispettivo dovuto per il soggiorno) e in parte si potrà 

scontare dalle tasse (20%, come detrazione dall'imposta sul reddito).  

Validità? Scaricandolo o aggiornandolo se già scaricato nel 2020 tramite l’app IO entro il 31/12/2020, sarà 

possibile utilizzarlo per la propria vacanza entro giugno 2021. Si può utilizzare per un'unica struttura, non è 

frazionabile. E non è utilizzabile per l'acquisto da portali terzi, ma solo prenotando direttamente.  

Quanto spetta?  

 €500 per famiglia con 1, 2 o più figli  

 €300 per genitore single con 1 figlio (o 2 adulti)  

 €150 per nuclei di 1 sola persona  

 

Un'occasione da non perdere per le vostre vacanze! Non smettete di sognare!  


