NOTA OFFERTA VINCOLO 18 MESI
Offerta valida fino al 11/05/2021 per la sottoscrizione di abbonamenti Sky Business via satellite. Canone
mensile per i primi 18 mesi: 230,30€/mese+IVA (anziché 329€/mese+IVA). Dal 19° mese canone mensile
pari al prezzo non oggetto di promozione, come ripartito e fatturato su base mensile, dell’abbonamento
annuale valido a tale data, attualmente pari a 329€/mese+IVA.
Costo del ticket UEFA EURO 2020: incluso (anziché 590€+IVA). Il ticket comprende la visione di tutte le
partite di UEFA EURO 2020 in programma dall’11 giugno all’11 luglio 2021; al termine dell’evento la visione dei
contenuti si interromperà automaticamente.
Costo di attivazione: incluso (anziché 99€+IVA). Costo di installazione, se richiesta: 100€ (anziché 180€).
Vincolo contrattuale: 18 mesi. È possibile recedere dal contratto di abbonamento in qualsiasi momento
dandone comunicazione a Sky con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. In caso di recesso anticipato
nei primi 18 mesi, sarà richiesto un importo pari agli sconti fruiti.
Per la fruizione del servizio Sky HD è necessario un televisore HD, con connessione HDMI e protocollo HDCP.
I Decoder Sky sono forniti in comodato d’uso gratuito.
Condizioni Generali di abbonamento ed Informativa Privacy disponibili sul sito www.sky.it/bar.

NOTA OFFERTA VINCOLO 12 MESI
Offerta valida fino al 11/05/2021 per la sottoscrizione di abbonamenti Sky Business via satellite. Canone
mensile peri primi12mesi: 263,20€/mese+IVA (anziché 329€/mese+IVA). Dal 13° mese canone mensile pari
al prezzo non oggetto di promozione, come ripartito e fatturato su base mensile, dell’abbonamento
annuale valido a tale data, attualmente pari a 329€/mese+IVA.
Costo del ticket UEFA EURO 2020: incluso (anziché 590€+IVA). Il ticket comprende la visione di tutte le
partite di UEFA EURO 2020 in programma dall’11 giugno all’11 luglio 2021; al termine dell’evento la visione dei
contenuti si interromperà automaticamente.
Costo di attivazione: incluso (anziché 99€+IVA). Costo di installazione, se richiesta: 100€ (anziché 180€).
Vincolo contrattuale: 12 mesi. È possibile recedere dal contratto di abbonamento in qualsiasi momento
dandone comunicazione a Sky con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. In caso di recesso anticipato
nei primi 12 mesi, sarà richiesto un importo pari agli sconti fruiti.
Per la fruizione del servizio Sky HD è necessario un televisore HD, con connessione HDMI e protocollo HDCP.
I Decoder Sky sono forniti in comodato d’uso gratuito.
Condizioni Generali di abbonamento ed Informativa Privacy disponibili sul sito www.sky.it/bar.

NOTA OFFERTA 12 MESI NO VINCOLO (ESCI QUANDO VUOI)
Offerta valida fino al 11/05/2021 per la sottoscrizione di abbonamenti Sky Business via satellite. Canone
mensile: 296,10€/mese+IVA (anziché 329€/mese+IVA). Dal 13° mese canone mensile pari al prezzo non
oggetto di promozione, come ripartito e fatturato su base mensile, dell’abbonamento annuale valido a tale
data, attualmente pari a 329€/mese+IVA.
Costo di attivazione: incluso (anziché 99€+IVA). Costo di installazione, se richiesta: 100€ (anziché 180€).
È possibile recedere dal contratto di abbonamento in qualsiasi momento dandone comunicazione a Sky
con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.
Per la fruizione del servizio Sky HD è necessario un televisore HD, con connessione HDMI e protocollo HDCP.
I Decoder Sky sono forniti in comodato d’uso gratuito.
Condizioni Generali di abbonamento ed Informativa Privacy disponibili sul sito www.sky.it/bar.

