
Termini e Condizioni | Iniziativa “Acquario di Genova” valida dal 09/01/2017 al 20/03/2017 

Destinatari 

Iniziativa riservata ai titolari di un contratto di abbonamento Sky residenziale in stato attivo con durata contrattuale 
“extra di Sky” di almeno 1 anno, in possesso di uno Sky iD ed iscritti ad “extra di Sky”. Per accedere a “extra di 
Sky”  è necessario essere in regola con i pagamenti e che non sia in corso una richiesta di disdetta o di recesso dal 
contratto di abbonamento. La sottoscrizione di determinate promozioni -di volta in volta comunicate da Sky- può 
comportare l’inizio di un nuovo calcolo della durata contrattuale “extra di Sky”, con il contestuale azzeramento del 
precedente calcolo. 
“extra di Sky” permette ai propri aderenti di fruire di specifici vantaggi sulla base di ciascun profilo di abbonamento e 
di eventuali ulteriori requisiti di volta in volta comunicati da Sky. Alcune tipologie di abbonamento potrebbero non 
essere compatibili con “extra di Sky”.  

Descrizione 

La promozione permette di fruire delle seguenti condizioni di acquisto valide per i percorsi: 

 Acquario

• Descrizione: Biglietto Acquario
• Validità: tutto l’anno
• Adulto: 18,5€ anziché 25,0€
• Ragazzo: 7,5€ anziché 15,0€

 Acquario e Giardino tropicale

• Descrizione: Biglietto Acquario + Giardino tropicale
• Validità: tutto l’anno
• Adulto: 20,0€ anziché 27,0€
• Ragazzo: 8,0€ anziché 16,0€

 Pianeta Acquario

• Descrizione: Biglietto Acquario + Giardino tropicale + Museo Nazionale dell’Antartide + Biosfera.
• Validità: tutto l’anno
• Adulto: 25,5€ anziché 34,0€
• Ragazzo: 10,0€ anziché 20,0€

 Acquario Village

• Descrizione: Biglietto Acquario + Giardino tropicale + Galata Museo del Mare + Sommergibile S 518 Nazario
Sauro + Museo Nazionale dell'Antartide + Biosfera + Bigo - L'Ascensore Panoramico
• Validità: tutto l’anno
• Adulto: 36,5€ anziché 49,0€
• Ragazzo: 14,5€ anziché 29,0€

 L’esperto con te

• Descrizione: Visita guidata con un biologo
• Validità: tutto l’anno su prenotazione (per un gruppo di massimo 6 persone)
• Prezzo unico: 90€ anziché 120€

Modalità di adesione 

Iniziativa promozionale accessibile da una landing page pubblica all’interno del sito sky.it, dove ciascun destinatario 
potrà visualizzare le condizioni commerciali dell’offerta e, quindi, aderire alla promozione solo dopo essersi 
autenticato attraverso login con Sky iD (chiave univoca) ed aver attivato “extra di Sky”. 



Ciascun destinatario potrà selezionare l’offerta desiderata visualizzando il codice promozionale riservato e, quindi,  
stampare il relativo coupon con indicazione dell’offerta, di cui presentare copia cartacea o direttamente su dispositivo 
mobile alla biglietteria della struttura. 
 
Si precisa che: 
• Per aderire all’offerta “L’esperto con te” è necessario provvedere all’acquisto dei biglietti di ingresso all’Acquario di 
Genova, secondo le modalità descritte sopra. Il cliente dovrà poi procedere con la prenotazione della visita guidata 
inviando una e-mail all’indirizzo acquariodeep@costaedutainment.it  indicando il codice promozionale riservato 
all’interno della stessa e-mail. 
• Le offerte non sono cumulabili ad altre promozioni in corso. 
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