Il budget delle vacanze
Finalmente le vacanze! Alcuni preferiscono la montagna, altri il mare. Ma non importa se
la meta porterà lontano o se si trascorrono le vacanze a casa: con un budget realistico, il
relax durerà più a lungo. Quando si conoscono le entrate e le uscite dell’intero anno, si
può anche stimare il budget a disposizione per le vacanze. I modelli di Budget consigli
Svizzera consentono di stabilire il proprio budget personale, grazie al quale conoscerete
con precisione questo importo. Attenzione: il budget delle vacanze comprende il viaggio,
l’alloggio, i pasti, il tempo libero, gli acquisti, come pure l’argent de poche di ciascun
membro della famiglia. Come sempre, si hanno a disposizione i soldi per le spese
domestiche previsti nel normale budget annuale, che si passino le vacanze a casa o
altrove.
Si consiglia di trasferire su un conto risparmio, con un ordine mensile permanente, la
somma stabilita nel budget per le vacanze. È anche possibile accantonare una parte della
13a mensilità per finanziare le vacanze.
Le difficoltà:
Abili campagne pubblicitarie vogliono farci credere che qualsiasi meta sia a portata di
mano, che tutti i nostri desideri possono diventare realtà. Subito e senza difficoltà.
Attenzione, siatene ben coscienti: un credito al consumo sottoscritto per finanziare le
vacanze è sinonimo di lunghe rate di rimborso al vostro ritorno. Se non siete stati in
grado di mettere da parte i soldi prima delle vacanze, vi sarà assai difficile pagare le
mensilità richieste.
Consiglio: non sottoscrivete alcun credito al consumo per pagare le vacanze!
Durante le vacanze si ha la tendenza a spendere denaro con più facilità. È bello
concedersi qualche sfizio.
Consiglio: fissare la somma massima che può essere spesa per ogni soggiorno
di vacanza (in contanti o con carta di credito).
Si perde rapidamente il conto delle spese.
Consiglio: registrare tutte le spese giorno per giorno.
Le vacanze non devono per forza essere care.
La voce « Tipps bei Geldproblemen - Freizeit ” sul sito
http://www.schulden.ch/dynasite.cfm?dsmid=75466
propone tante idee per gustarsi il tempo libero senza spendere un patrimonio.
O ancora le offerte di altri siti conosciuti
http://www.kovive.ch/it/
http://www.projuventute.ch/Programmi-estivi-assistiti.20.0.html?&L=2&id=20
http://www.reka.ch/it/offertesociali/Seiten/offerte-sociali.aspx .
Come per tutte le altre situazioni della vita, anche per le vacanze vale il motto: stabilire un
budget protegge dall’indebitamento.
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