
Termini e Condizioni dell’Iniziativa Promozionale “The Disney Store” 

Durata 

Iniziativa Promozionale valida dal 15/11/2017 al 31/01/2018 

Destinatari 

Iniziativa Promozionale 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 

Iniziativa promozionale che dà diritto ad uno sconto del 15% per acquisti su www.disneystore.it e 

presso i punti vendita Disney Store in Italia
1
: 

 

 THE DISNEY STORE BRESCIA – Centro commerciale ELNOS, Via Luigi Einaudi 5 25121 

Roncadelle – BRESCIA; 

 THE DISNEY STORE Via dei Calzaiuoli, 69/71 50122 – FIRENZE; 

 THE DISNEY STORE Corso Vittorio Emanuele II, 30 20122 – MILANO; 

 THE DISNEY STORE Via Sparano, 127-130 70100 – BARI; 

 THE DISNEY STORE Presso Centro Commerciale Arese, Viale Eugenio Giuseppe Luraghi, 11 

20020 – ARESE/LAINATE; 

 THE DISNEY STORE Via Del Corso, 165 00186 – ROMA; 

 THE DISNEY STORE Via Ruggero Settimo, 79/87 90139 – PALERMO; 

 THE DISNEY STORE Presso Centro Commerciale “Orio Center”, Via Portico, 59/61 24050 

ORIO AL SERIO – BERGAMO; 

 THE DISNEY STORE Via Mazzini, 25 37121 – VERONA; 

 THE DISNEY STORE Via Toledo, 129 – 80100 – NAPOLI; 

 THE DISNEY STORE Presso Centro Commerciale “Shopville Le Gru” Via Crea, 10 10095 

GRUGLIASCO – TORINO; 

 THE DISNEY STORE Presso Centro Commerciale “R.O.M.A.E.S.T”, Via Collatina, 858 – km 

12,800 00155 – ROMA Lunghezza; 

 THE DISNEY STORE Campo San Bartolomeo, 5257 30124 San Marco – VENEZIA; 

 THE DISNEY STORE Presso Centro Commerciale “CAMPANIA”, Autostrada A1, Uscita 

Caserta sud/Marcianise - Località Aurno 81025 - MARCIANISE (CE); 

 THE DISNEY STORE Presso Centro Commerciale Porta di Roma, Via Alberto Lionello 201 - 

Unità 135 00139 – ROMA; 

 THE DISNEY STORE Via Indipendenza, 7 40121 – BOLOGNA. 

 

 

 

                                                           
1
 Offerta disponibile nel Disney Store dal 27/11/2017. Sono esclusi i punti vendita presso Coin. 

http://www.disneystore.it/


Si precisa lo sconto: 

 non è valido per l'acquisto di articoli DVD, Blu-ray, Blu-Ray 3D, CD, Video Games 

(compreso Disney Infinity), libri, articoli in edizione limitata, giochi tecnologici, batterie, 

gift card e biglietti dei Parchi Disney; 

 non è cumulativo con altri buoni, codici sconto o promozioni in corso;  

 non può essere rimborsato, non è vendibile né convertibile in denaro; 

 è valido per una sola transazione e non può, pertanto, essere riutilizzato; 

 per acquisti effettuati su www.disneystore.it si applica sul totale del valore di listino dei 

prodotti inclusi nel carello e non comprende le spese di spedizione; 

 deve essere utilizzato in un'unica transazione effettuata entro il 31 gennaio 2018. 

Modalità di adesione 

Iniziativa Promozionale accessibile da una landing page pubblica dedicata all’interno del sito 

Sky.it, dove l’utente potrà visualizzare le condizioni commerciali dell’offerta e, quindi, richiedere il 

codice sconto solo dopo essersi autenticato attraverso login con Sky iD (chiave univoca) ed aver 

attivato “extra di Sky”, se non precedentemente attivato. 

Ciascun Destinatario potrà, quindi, scegliere di: 

 accedere alla pagina dedicata del sito www.disneystore.it e procedere con l’acquisto dei 

prodotti disponibili, ricordandosi di inserire il proprio codice sconto nella pagina del 

carrello prima di completare l’ordine; 

 richiedere il coupon da presentare in uno dei Disney Store aderenti, ricordandosi di 

mostrarlo prima di effettuare il pagamento. 

 

http://www.disneystore.it/
http://www.disneystore.it/

