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Come comunicato da MiSE, Invitalia e Federterme, il bonus terme 2021 dal valore di 200 euro verrà 

assegnato tramite clickday. I voucher disponibili, infatti, saranno poco più di 250 mila: vediamo 

insieme alcuni consigli utili per richiederlo. 

Il bonus terme, che prevede uno sconto pari al 100% dei servizi termali acquistati fino ad 

un massimo di 200 euro, verrà assegnato tramite clickday. 

Le risorse messe a disposizione consentono infatti di erogare circa 250 mila voucher, che 

verranno distribuiti contemporaneamente in un unico giorno del mese di ottobre. 

In attesa della comunicazione ufficiale della data del clickday da parte di Federterme è 

possibile compilare un forum online per rimanere aggiornati 

(https://www.federterme.it/bonus-terme-info-e-come-richiederlo/)  

 

Clickday bonus terme 2021: alcuni consigli da seguire 

 

Federterme ha messo a disposizione sul proprio sito un form da compilare per poter 

rimanere aggiornati sulle ultime notizie riguardanti il bonus terme 2021, prima su tutte 

quella relativa alla data in cui si svolgerà il tanto atteso clickday. 
 

Il primo consiglio, quindi, è sicuramente quello di inviare il modulo, che 

contiene nome, cognome, numero di telefono e e-mail. 

Fatto ciò, nel giorno in cui si terrà il clickday è raccomandato: 

 collegarsi con anticipo al sito in cui avverrà la procedura di richiesta (quello del 

Ministero dello Sviluppo Economico o di Invitalia), così da evitare la “fila” già dal 

momento dell’accesso alla piattaforma; 

 provare ad eseguire il clickday da più dispositivi, in modo da avere più 

possibilità di accaparrarsi il voucher; 

 disporre di una buona connessione a Internet. 

 

https://www.federterme.it/bonus-terme-info-e-come-richiederlo/


Bonus terme 2021: come funziona 

 

Il bonus terme 2021 consiste in uno sconto pari al 100% delle spese sostenute per 

l’acquisto di servizi termali, fino ad un massimo di 200 euro. 

Una volta ottenuto il voucher, il soggetto intenzionato ad utilizzarlo dovrà fare una 

prenotazione in uno dei centri termali aderenti al programma. Il tempo a disposizione per 

utilizzare il bonus è di 60 giorni dalla sua emissione, pena la decadenza dello stesso. 

Per tale misura il Governo ha previsto la totale assenza di requisiti ISEE che, sommata 

alle poche risorse messe a disposizione (solo 53 milioni di euro), determina una platea di 

potenziali beneficiari esageratamente elevata. Da qui la scelta di assegnare i voucher 

tramite clickday. 
 


