
Termini e condizioni dell’Iniziativa Promozionale “Biglietti del cinema” 
 
Durata 

Iniziativa Promozionale valida dal 01/02/2018 al 28/02/2018. 
 
Destinatari 

Iniziativa Promozionale riservata ai titolari di un contratto di abbonamento Sky residenziale in 
stato attivo con durata contrattuale “extra di Sky” di almeno 3 anni e con pacchetto Sky Cinema 
in consistenza abbonamento, 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 a richiedere, durante l’intero periodo di validità della 
stessa, 1 (un) coupon per avere 2 (due) ingressi omaggio per gli spettacoli in programmazione 
nelle sale del circuito The Space Cinema, da utilizzare entro una settimana dalla data di richiesta 
del coupon. 
 
Si precisa che l’offerta: 

− è valida in tutte le sale del circuito The Space Cinema in attività sul territorio nazionale; 

− non costituisce prenotazione; 

− è valida per le proiezioni 2D; 

− è valida per tutti gli spettacoli in programmazione (salvo disponibilità di posti in sala); 

− è valida per lo stesso spettacolo (ovverosia non sarà possibile utilizzare i due biglietti per 
due differenti spettacoli/date); 

− non è valida per eventi/proiezioni speciali (spettacoli The Space Extra); 

− non è valida per le poltrone VIP; 

− non è valida per le sale Odeon Suite; 

− non è cumulabile con altre promozioni o altri diritti; 

− non è convertibile in denaro. 
 
Modalità di adesione 

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, quindi, aderire alla promozione 
solo dopo essersi autenticato attraverso login con Sky iD (chiave univoca) ed aver attivato “extra 
di Sky”. 
Ciascun destinatario potrà aderire all’offerta, richiedendo il relativo coupon, contenente il codice 
promozionale da presentare direttamente al personale delle casse del cinema su stampa 
cartacea o digitale per avere diritto a 2 (due) titoli di ingresso gratuiti per lo stesso spettacolo

1
. 

                                                             
1
 Saranno emessi 2 (due) titoli di ingresso del valore unitario di 4,40 € ciascuno. 


