MODALITA’ DI PRENOTAZIONE CON BUONO VACANZA STATALE
Il cliente, al momento della prenotazione, deve specificare di essere in possesso del buono
vacanza statale e di volerlo utilizzare per la prenotazione confermata. A tal fine, deve
necessariamente inserire nel campo NOTE della conferma di prenotazione la dicitura “il
sottoscritto (nome, cognome e codice fiscale) dichiara di voler utilizzare il buono vacanza statale
numero (riportare il codice del buono), intestato a (inserire il nominativo del titolare del buono)
come pagamento parziale della presente prenotazione ed autorizza Astrosud Online srl a scaricare
il buono.”
Appena possibile, il cliente dovrà inviare via mail il buono.
VMvacanze accetta il buono esclusivamente come pagamento del saldo e non come acconto,
pertanto, al momento del saldo, VMvacanze provvederà ad annullare il Buono che non sarà più
utilizzabile né rimborsabile, nemmeno in caso di disdetta della prenotazione. VMvacanze inserirà
nella prenotazione il valore del buono scaricato, sottraendolo al totale prenotazione. Il cliente farà
il saldo rimanente nei tempi stabiliti (20 giorni prima data inizio soggiorno) e VMvacanze emetterà
il voucher valido per usufruire del soggiorno contestualmente alla fattura.
ATTENZIONE se chi usufruisce del buono è diverso dall’intestatario della fattura è indispensabile
comunicarlo subito.

FUNZIONAMENTO DEL BUONO VACANZA STATALE
Il Bonus Vacanze può essere speso esclusivamente per vacanze presso Villaggi Turistici, Campeggi,
Hotel in Italia.
L’importo del Bonus vacanze 2020 varia, fino a un massimo di cinquecento euro. Secondo il
decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sono previsti:




150 euro per i single (nucleo familiare composto da una sola persona)
300 euro per le coppie
500 euro per i nuclei familiari con figli

Può richiederlo un solo componente per ogni nucleo familiare e può essere fruito una sola volta,
anche da un soggetto dello stesso nucleo familiare diverso dal richiedente.
Lo sconto è fruibile nella misura dell’80% sotto forma di sconto immediato per il pagamento della
vacanza alla struttura turistica, mentre il restante 20% può essere detratto in sede di dichiarazione
de redditi da parte del richiedente. Quindi se il soggiorno costa 1000 €, con il mio buono da 500 €
avrò uno sconto immediato di 400 € sulla vacanza, e potrò detrarre gli altri 100 € in sede di
dichiarazione dei redditi.
Nel caso in cui l’importo del soggiorno sia inferiore al valore del Bonus Vacanza, la somma sarà
comunque utilizzata per intero: per es. se il mio soggiorno costa 350 € ed ho un Bonus Vacanza da
500 €, lo sconto immediato di 400 € coprirà per intero il costo della vacanza, le somme residue
non potranno essere recuperate, fatta salva la possibilità di detrarre il 20 % del valore del buono in
sede di dichiarazione dei redditi.

