
*  i costi di attivazione del nuovo abbonamento sono pari a 79€.  Eventuali costi di 
attivazione delle promozioni dedicate ai clienti che decidono di mantenere il loro 
abbonamento sono pari a 49,90€ scontate a 9,90€. 

Sky HD + Sky Famiglia + Sky Box Sets a 6€ al mese. 
Offerta valida fino al 31/05/2017.  
L’offerta prevede la visione dei pacchetti Sky TV + Sky Famiglia + Sky Box Sets + l'opzione 
tecnologia Sky HD al costo di 25,90€ al mese (anziché 30,90€/mese) per i primi 12 mesi. Dal 
tredicesimo mese il canone mensile per Sky TV + Sky Famiglia + Sky HD  sarà pari al prezzo di 
listino in vigore, attualmente pari a 30,90€/mese e Sky Box Sets incluso per gli abbonati a 
Sky TV + Sky Famiglia + Sky HD che non fruiscano di sconti e/o promozioni; in caso di 
downgrade da Sky Famiglia e/o Sky HD, la visione di Sky Box Sets prosegue al prezzo di listino 
in vigore, attualmente pari a 5€/mese in più. La riduzione dalla combinazione dei pacchetti 
scelti all’adesione dell’offerta comporta la perdita dello sconto con applicazione del prezzo di 
listino in vigore. 
 Vincolo contrattuale: 12 mesi. In caso di recesso anticipato sarà richiesto l’importo 
corrispondente agli sconti fruiti, oltre al costo dell'operatore per il recupero del decoder di 
11,53€. Per scoprire cosa ti riserva Sky Famiglia, vieni su sky.it/benvenutoinskyfamiglia e per 
Sky HD, vieni su sky.it/skyinhd 

Sky Go Plus gratis. 
Offerta valida fino al 31/05/2017. 
L’offerta prevede l’utilizzo del servizio Sky Go Plus senza costi aggiuntivi (anziché 5€ al mese) 
per i primi 12 mesi. Al termine del periodo promozionato la visione di Sky Go Plus continuerà 
al prezzo di listino in vigore attualmente pari a 5€/mese. Vincolo contrattuale:  12 mesi. In 
caso di recesso anticipato sarà richiesto l’importo corrispondente agli sconti fruiti, oltre al 
costo dell'operatore per il recupero del decoder di 11,53€. 

50% su uno dei pacchetti presenti nel tuo abbonamento. 
Offerta valida fino al 31/05/2017.  
L’offerta  prevede la visione del pacchetto Sky Cinema al costo di 7,50€ al mese (anziché 15€/
mese) o in alternativa la visione del pacchetto Sky Sport o Sky Calcio al costo di 7€ al mese 
(anziché 14€/mese)  per i primi 12 mesi con un costo di attivazione di 9,90€ (anziché 49,90€) 
una tantum. Al termine del periodo promozionato sarà richiesto il prezzo di listino in vigore 
per la combinazione di pacchetti sottoscritti. La riduzione dalla combinazione dei pacchetti 
scelti all’adesione dell’offerta comporta la perdita dello sconto con applicazione del prezzo di 
listino in vigore.  Vincolo contrattuale:  12 mesi. In caso di recesso anticipato sarà richiesto 
l’importo corrispondente agli sconti fruiti, oltre al costo dell'operatore per il recupero del 
decoder di 11,53€. 


