
Termini e Condizioni | Iniziativa “Artsana - Chicco” valida dal 27/02/2017 al 31/05/2017 

 

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”. 

 

Promozione 

La promozione dà diritto a fruire di uno sconto di 20€ a fronte di un acquisto minimo di 50€. 

 

Si precisa che la promozione darà diritto a fruire del relativo buono sconto offerto da Chicco a fronte di 

un’unica transazione di acquisto effettuata entro il 31/05/2017 su tutti i prodotti disponibili ad 

esclusione di quelli già oggetto di altre promozioni. 

 

Modalità di adesione 

Iniziativa promozionale accessibile da una pagina dedicata all’interno del sito sky.it, dove il cliente 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” (se non 

precedentemente effettuato). 

 

Il cliente potrà, quindi, scegliere di effettuare l’acquisto: 

1. sul sito web 

 Il cliente potrà visualizzare il relativo codice ed accedere al sito per effettuare il proprio ordine 

secondo la procedura di acquisto 

 al termine del processo di acquisto dovrà inserire il codice sconto nell’apposito campo e perfezionare 

l’ordine, al termine del quale riceverà una e-mail di conferma dell’acquisto 

 

2. in negozio 

 il cliente potrà richiedere il coupon, dove sarà indicato il codice promozionale a lui riservato 

 il cliente dovrà, quindi, presentare alle casse dei negozi convenzionati (consultabili su 

extra.sky.it/chicco) una copia stampata del coupon richiesto al momento del pagamento. 


