NOTE LEGALI
Gli importi indicati costituiscono il risparmio complessivo potenziale, raggiungibile in 12 mesi, per i Clienti Sky
da più di un anno iscritti a Sky Extra, qualora aderissero ad ogni offerta, fermo restando quanto
specificatamente indicato con riferimento alle singole offerte. Alcune iniziative prevedono un importo di
spesa minima. Maggiori dettagli sono disponibili nelle pagine dedicate alle singole offerte raggiungibili dal
sito www.sky.it/extra.
* Risparmio calcolato con riferimento al prodotto maggiormente scontato, tra quelli messi a disposizione dal
partner.
** Risparmio calcolato sulla base della spesa mensile media del consumatore presso il partner aderente.
Documento aggiornato al 27/05/2022.
Partner
Carrefour

Sconto
Fino a € 125

Metodo di calcolo
- Sconto di 5€ su una spesa minima di 70€ alla
prima
registrazione
al
sito
https://www.carrefour.it/ (una sola volta)
- Sconto di 10€ su una spesa minima di 70€
ogni mese sulla spesa online sul sito
Carrefour.it.

Durata iniziativa
Iniziativa Promozionale
valida dal 21/03/2022 al
30/09/2022

*Moulinex &
Rowenta

Oltre 270€ di
sconto

Iniziativa promozionale per l’acquisto di una Iniziativa Promozionale
selezione di prodotti Moulinex e Rowenta con valida dal 13/02/2020 al
uno sconto di oltre 270€ e senza costi di 30/09/2022.
spedizione.
Il prodotto al momento più scontato e quindi
scelto per la presente campagna è “Explorer
Serie 60 RR7427 Autonomia 90 minuti” del
valore commerciale di € 449,99 disponibile a
€299,00.

Leroy Merlin

Fino a € 120

Iniziativa promozionale valida per ottenere Iniziativa Promozionale
ogni mese uno sconto di 10€ su una spesa valida dal 10/03/2022 al
minima di 100€ per acquisti effettuati sul sito 31/12/2022
https://www.leroymerlin.it/ o in negozio.
Il codice promozionale
può essere utilizzato
fino al 31/01/2023

American
Express

Fino a € 300

Sottoscrivendo il prodotto Carta Oro
American Express e utilizzandolo come
metodo di pagamento del proprio
abbonamento Sky, il cliente riceve 25 € di
rimborso/mese in Estratto Conto Carta per 1
anno a fronte di una spesa in servizi Sky di un
importo pari ad almeno 25 € al mese (c.d. cash
back).

*Cinema

€ 4,80

Iniziativa che permette di acquistare ad un Iniziativa Promozionale
prezzo promozionato determinate tipologie valida dal 16/12/2021 al
di ingressi nelle sale dei circuiti cinema 31/12/2022
aderenti all’iniziativa.

Iniziativa promozionale
valida dal 27 maggio
2022 al 31 dicembre
2022.

Il prezzo promozionato al momento più
vantaggioso e quindi scelto per la presente
campagna è lo sconto previsto presso i
cinema Unici, Carnet da 5 biglietti 2D e 3D
*Mostre e
Musei

**OWW

€ 20

€ 58

Iniziativa che permette di acquistare ad un Iniziativa Promozionale
prezzo promozionato alcune tipologie di valida dal 01/10/2020 al
ingressi alle strutture aderenti all’iniziativa di 31/12/2022
volta in volta disponibili sul sito.
Il prodotto al momento più scontato e quindi
scelto per la presente campagna è il tour
“Musei Vaticani, Cappella Sistina e Basilica di
San Pietro”, per il quale il prezzo di un biglietto
adulto su piattaforma Sky Extra è
a 49€ a fronte del prezzo di Get your guide a
69€
La convenzione prevede uno sconto del 10% Iniziativa Promozionale
sul menù Old Wild West, spendibile sia in valida dal 18/12/2021 al
cassa presso i Ristoranti aderenti 30/06/2022
all’iniziativa, sia online con l’acquisto del
servizio take away.
Si precisa che l’offerta non è cumulabile con
altri sconti o menu a prezzo fisso e ne sono
esclusi alcuni specifici ristoranti OWW.
Lo sconto è stato calcolato su un carrello
medio mensile di 48€

**Feltrinelli

Fino a € 13

La promozione dà diritto ad un buono sconto
per gli acquisti dei prodotti disponibili sul sito
e nei negozi de La Feltrinelli. Nello specifico,
ciascun destinatario potrà richiedere:
1.Per gli acquisti online: 10€ di sconto su una
spesa minima di 49€ sugli articoli delle sezioni
Outlet Libri in lingua italiana, Musica, Cinema,
Cartoleria, Idee Regalo, Giocattoli ed eReader
Kobo;
2.Per gli acquisti in store: 15% di sconto su
Musica, Cinema, Cartoleria, Giocattoli e del 5%
di sconto sui Libri, al superamento di una
soglia minima di spesa di 20€.
Ai fini della presente iniziativa è stato
calcolato il 15% su una spesa minima di 20€.

Iniziativa promozionale
valida dal 02/12/2016 al
30/06/2022.
Ambo gli sconti sono
utilizzabili una sola
volta

10€ di sconto online + 15% di 20€ = 13€
**Adidas

€ 17

L’iniziativa prevede lo sconto del 25% valido Iniziativa valida dal
per un solo acquisto da parte del Cliente da 07/01/2022 al
effettuare sul sito www.adidas.it, scegliendo 30/06/2022
tra i prodotti del Partner ivi disponibili, in ogni
caso salvo esaurimento scorte.
Non è previsto un minimo di spesa e lo sconto
non è valido per l'acquisto di prodotti adidas
personalizzati né di prodotti outlet.

Il calcolo del risparmio ai fini della presente
campagna fa riferimento al carrello medio dei
consumatori, pari a 66,81€
**Ventis

19,6€

L’iniziativa prevede lo sconto aggiuntivo del Iniziativa Promozionale
15% valido su una selezione di prodotti di valida dal 18/12/2021 al
marche e realtà artigiane del mondo della 30/06/2022
moda e della casa, già scontate fino al 70%
Non è previsto un minimo di spesa per lo
sconto del 15%.
È altresì previsto un welcome bonus di € 10
valido per un mese dall’iscrizione su una
spesa minima di € 99 .
Il calcolo del risparmio ai fini della presente
campagna fa riferimento allo sconto del 15%
sul Carrello Medio dei consumatori (pari ad
64€) + 10€ di Welcome Bonus.

VisionOttica

Fino a €140

Voucher sconto valido per l’acquisto di un Iniziativa Promozionale
occhiale da sole, un occhiale da vista, un valida dal 06/02/2019 al
occhiale da sole con lenti graduate, lenti a 30/06/2022
contatto giornaliere o mensili.”
Il voucher è suddiviso in 4 buoni, ciascuno del
valore di 35€ su una spesa minima di 110€ e
potranno essere sommati ed utilizzati in
un’unica soluzione fino ad un massimo di
140€ su 440€ di spesa. Un buono di 35€ su
una spesa minima di 110€, oppure 2 buoni per
un totale di 70€ su una spesa minima di 220€,
oppure 3 buoni per un totale di 105€ su una
spesa minima di 330€, oppure 4 buoni per un
totale di 140€ su una spesa minima di 440€.

*Samsung

€1.352

L’iniziativa prevede la possibilità di acquistare Iniziativa valida dal
online con finanziamento tasso zero una 01/01/2022 al
selezione di prodotti Samsung delle categorie 30/06/2022.
audio, informatica, elettrodomestici e fonia,
di volta in volta di volta in volta presenti sul
portale in base a disponibilità.
Il prodotto al momento più scontato e quindi
scelto per la presente campagna è Tv da
esterno “QE65LST7TCU The Terrace 65 " Ultra
HD 4K Smart HDR Tizen” del valore
commerciale di € 4.999,00 disponibile a €
3.646,99

*Apple

€240

L’iniziativa prevede la possibilità di acquistare Iniziativa valida dal
a prezzo agevolato una selezione di prodotti 18/06/2021 al
Apple, di volta in volta presenti sul portale in 30/09/2022.
base a disponibilità.
Il prodotto al momento più scontato e quindi
scelto per la presente campagna è “Imac with

4.5k retina display” del valore commerciale di
€ € 1.719,90 disponibile a € €1.479,90
*Microsoft

€ 300

Iniziativa promozionale per l’acquisto ad un Iniziativa Promozionale
prezzo agevolato e senza costi di spedizione valida dal 04/11/2021 al
di una selezione di prodotti a marchio 31/12/2022.
Microsoft, di volta in volta presenti sul portale
in base a disponibilità.
Il prodotto al momento più scontato e quindi
scelto per la presente campagna è “Microsoft
Surface pro 8 - 13" - core i5 1135g7 - 8 gb ram 128 gb ssd 8pn-00003” del valore
commerciale di € 1.199,00 disponibile a €
899,00.

*Philips Hue

€43

La promozione prevede uno sconto fino al Iniziativa promozionale
30% sull’acquisto online dei prodotti per valida dal 05/01/2021
l’illuminazione della casa Philips, di volta in fino al 31/12/2022.
volta presenti sul portale in base a
disponibilità.
Il prodotto al momento più scontato e quindi
scelto per la presente campagna è “Philips
Hue White&Color Lightstrip Striscia Led
Smart 2m+1m,estensibile” del valore
commerciale di € 104,80 disponibile a € 61,80.

*Nintendo

€20

Iniziativa promozionale per l’acquisto, con Iniziativa Promozionale
uno sconto fino al 30%, di console e giochi valida dal 30/10/2021 al
Nintendo di volta in volta disponibili sul sito, 31/12/2022.
con trasporto gratuito e tasso zero al
superamento della soglia di acquisto di 199€.
Il prodotto al momento più scontato e quindi
scelto per la presente campagna è sulla
consolle da gioco portatile “Nintendo Switch
Grigio 15,8 cm (6.2") Touch screen 32 GB WiFi” del valore commerciale di € 219,90
disponibile a € 199,90.

*HP

€399

Iniziativa promozionale per l’acquisto ad un Iniziativa Promozionale
prezzo agevolato e senza costi di spedizione valida dal 23/11/2021 al
di una selezione di prodotti a marchio HP, di 30/09/2022.
volta in volta disponibili sul sito salvo
esaurimento scorte.
Il prodotto al momento più scontato e quindi
scelto per la presente campagna è “HP 250 g8
- 15.6" - core i7 1165g7 - 8 gb ram - 256 gb ssd
- italiana 3v5n9ea#abz” del valore
commerciale di € 1.038,90 disponibile a
€699,90

*Google

€60

L’iniziativa prevede la possibilità di acquistare Iniziativa valida dal
a prezzo agevolato una selezione di prodotti 12/04/2021 al
Google, di volta in volta disponibili sulla 31/12/2022.
vetrina https://store.sky.it/sky/google salvo
esaurimento scorte.
Il prodotto al momento più scontato e quindi
scelto per la presente campagna è “Nest
Doorbell - Campanello Citofono Smart Bianco” del valore commerciale di € 199,99
disponibile a €139,99

*DeLonghi

532,90 €

L’iniziativa prevede uno sconto fino al 30% su Iniziativa valida dal
una selezione di prodotti.
20/04/2022 al
20/07/2022
Il prodotto più scontato è una macchina per il
caffè automatica, modello ECAM550.85.MS,
venduta in vetrina Sky Extra a un prezzo di
1.417,00 € a fronte di un prezzo di listino di
1.949,90 €

Q8

5€

L’Iniziativa Promozionale consente ai Clienti, Iniziativa valida dal
previa iscrizione al ClubQ8, di ottenere un 20/04/2022 al
codice promozionale con il quale, attraverso 20/07/2022
l’App Club Q8, riceveranno un buono sconto
digitale Q8 Ticket Fuel di 5 € valido su un
rifornimento minimo di 30 € presso i
distributori Q8 aderenti al ClubQ8, inclusi i
punti vendita Q8easy.

GARDALAND

200€

La promozione prevede che il cliente possa Iniziativa valida dal
richiedere un coupon al mese per l’acquisto 24/05/2022 al
da 1 a 4 biglietti di ingresso a Gardaland Park 01/11/2022
a tariffa intera diurna con uno sconto di 10€
su ogni biglietto.

TOTALE

€ 4.239,30

