
Termini e Condizioni | Iniziativa “Microsoft” valida dal 01/02/2017 al 28/02/2017 

 

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 condizioni agevolate per l’acquisto online di una selezione di prodotti 

Microsoft, comprensivi di spedizione gratuita e finanziamento fino a  20 mesi a tasso 0, ai seguenti 

prezzi: 

 Surface Pro i7 256GB con tastiera nera e penna incluse a 1.699,98€ anziché 1.824,98€ 

 Surface Pro i5 128GB con penna inclusa a 929,99€ anziché 1.129,99€ 

 Surface Pro i5 256GB con tastiera nera e penna incluse a 1.294,98€ anziché 1.534,98€ 

 Office 365 Home a 49,99€ anziché 99,99€ 

 Xbox One S 500GB con download del gioco completo Minecraft per Xbox One Windows 10 con 

controller wireless inclusi a 269,98€ anziché 359,98€ 

 

Si precisa che: 

 il finanziamento a tasso zero fino a 20 mesi non sarà applicabile al prodotto “Office 365 Home” 

 la promozione non è cumulabile con altre iniziative in corso 

 l’ offerta di credito è valida dal 01/02/2017 al 28/02/2017. Ad esempio: prezzo del bene 700€, TAN 

fisso 0% TAEG 0% in 20 rate da 35€, spese e costi accessori azzerati. Importo totale del credito 

700€. Importo totale dovuto dal Consumatore 700€. Informazioni (IEBCC/SECCI) presso il punto 

vendita. Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A.. Mediamarket S.p.A. con Socio Unico 

opera quale intermediario del credito per Findomestic Banca S.p.A., non in esclusiva 

  

Modalità di adesione alla promozione 

Iniziativa promozionale accessibile da una landing page pubblica 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”. 

 Dopo aver selezionato l’offerta promozionale desiderata, il cliente potrà visualizzare il relativo codice 

ed accedere alla scheda prodotto sul portale di Media World, dove potrà procedere con l’ordine 

seguendo la procedura di acquisto. 

 Al termine del processo di acquisto sarà inviata un’e-mail di conferma con le informazioni di riepilogo 

e il dettaglio dell’ordine effettuato. 

 Si precisa che ogni codice promozionale sarà utilizzabile una sola volta e su un’unica transazione 

effettuata entro il 28/02/2017. 


