OFFERTA VALIDA FINO AL 04/03/18 RISERVATA A RESIDENTI IN DETERMINATE AREE GEOGRAFICHE,
PER ABBONAMENTI RESIDENZIALI, CON PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO (NON PREPAGATA) O
ADDEBITO SU CONTO CORRENTE BANCARIO. AL TERMINE DEL PERIODO DI VISIONE
PROMOZIONATO, LA VISIONE SI INTERROMPERÀ AUTOMATICAMENTE.
L’offerta prevede la visione di Sky TV, Sky HD, Sky Famiglia, Sky Cinema, Sky Sport, Sky Box Sets e Sky Go
Plus a 9€ per 6 settimane, incluso il corrispettivo per intervento su impianto esistente o per il servizio di
installazione standard a balcone o a tetto. La presente offerta non include i costi per eventuali lavori
aggiuntivi di installazione.
Se comunicato in fase di sottoscrizione, l’offerta potrebbe prevedere il pagamento di un importo a titolo
di deposito cauzionale di 90€ per il decoder My Sky concesso in comodato d’uso da corrispondere in
un’unica soluzione .
TUTTE LE INFORMAZIONI SULLE INSTALLAZIONI SONO DISPONIBILI SUL SITO SKY.IT.
Durante il periodo di visione non potranno essere richieste modifiche alla composizione di abbonamento
né l’attivazione di servizi/prodotti non esplicitamente inclusi nella presente offerta. Sky Box Sets, Sky On
Demand disponibili previa attivazione del cliente.
Sky Go Plus: Per finalizzare l’attivazione del servizio dovrai creare il tuo Sky iD e iscriverti a extra
gratuitamente. Info, condizioni e attivazione su sky.it/goplus.
Qualora non dovesse decidere di restare con Sky, dovrà procedere alla restituzione del decoder My Sky
entro il termine di 30 giorni dalla data di scadenza dell’offerta e, successivamente, Le verrà restituito
l’eventuale deposito cauzionale versato all’inizio del periodo di prova. In caso di mancata restituzione del
decoder, il deposito cauzionale eventualmente versato non sarà restituito. Nel caso in cui non fosse
stato corrisposto il deposito, sarà previsto l’addebito di una penale per la mancata restituzione
dell’apparato per un importo massimo di 150€ che potrà essere addebitata direttamente sul metodo di
pagamento fornito.
Le informazioni riportate nel presente materiale fanno riferimento al 22/11/2017, data di produzione del
medesimo. Restano in ogni caso salve possibili future modifiche alla composizione dell’offerta.

