
Termini e Condizioni | Iniziativa “EUROPCAR” valida dal 24/05/2017 al 30/04/2018 Destinatari 

Iniziativa riservata ai titolari di un contratto di abbonamento Sky residenziale in stato attivo con durata contrattuale “ext ra 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 permette di fruire di uno sconto sui noleggi effettuati in Italia secondo due diverse modalità: 

1) Modalità con acquisto su pagina Europcar dedicata 

Sconto del 12% sul valore totale dell’acquisto effettuato tramite booking page Europcar dedicata all’iniziativa, se il cliente non 

ha ancora effettuato l’adesione a Cashback 

Si precisa che l’offerta non è cumulabile con altre promozioni. 
Per le prenotazioni effettuate entro il 31 Gennaio 2018 con ritiro entro il 24 Marzo 2018 è previsto uno sconto del 20%.  

 
2) Modalità in Cashback 

Sconto del 15% sul valore totale dell’acquisto effettuato tramite booking page Europcar dedicata all’in iziativa, da call-center 

Europcar comunicando il codice promozionale 53382982 o presso una delle stazioni di noleggio Europcar, se il cliente ha già 

effettuato l’adesione a Cashback. 

 
Lo sconto in modalità Cashback sarà riconosciuto per: 

 tutte le transazioni effettuate nel periodo promozionale sopra indicato; 

 l’importo degli acquisti effettuati tramite booking page dedicata raggiungibile dal sito Sky.it, call-center Europcar 

comunicando il codice promozionale 53382982 o una delle stazioni di noleggio Europcar. 

 
Si precisa che: 

 lo sconto è valido sul valore totale della transazione effettuata e per ogni acquisto; 

 lo sconto in modalità Cashback sarà riconosciuto solo in caso di accesso tramite booking page dedicata 

raggiungibile dal sito Sky.it, call-center Europcar comunicando il codice promozionale 53382982 o una delle 

stazioni di noleggio Europcar; 

 lo sconto in modalità Cashback non dovrà essere richiesto dal Cliente ma sarà automaticamente riconosciuto e calcolato 

a seguito di ciascun pagamento effettuato con una delle Carte valide per il Cashback (info complete su 

https://abbonamento.sky.it/static/pdf/TerminiCondizioni_Cashback.pdf) 

 in caso di annullamento della prenotazione a pagamento già avvenuto, il cliente potrà richiedere direttamente a Europcar 
la restituzione della somma pagata che verrà effettuata al netto del cashback già riconosciuto. 

 
Modalità di adesione alla promozione 

Iniziativa promozionale accessibile da una landing page pubblica all’interno del sito Sky.it, dove il cliente potrà  

visualizzare le condizioni commerciali dell’offerta e aderire alla promozione solo dopo essersi autenticato attraverso login con Sky iD 

(chiave univoca) ed aver attivato “extra di Sky”. 

Dopo aver effettuato la login con Sky iD, il cliente potrà visualizzare: 

 se ha già effettuato l’adesione a Cashback, il link diretto per accedere al sito su cui effettuare l’acquisto, il numero di 

call center e lo store locator delle stazioni di noleggio Europcar; 

 se non ha già effettuato l’adesione a Cashback, il link diretto per effettuare l’adesione e poter usufruire della 

promozione in modalità Cashback in un momento successivo e il link diretto per poter usufruire della promozione 

tramite acquisto sulla pagina Europcar dedicata. 

https://abbonamento.sky.it/static/pdf/TerminiCondizioni_Cashback.pdf

