
Come Aderire 

 
• Accedi con il tuo Sky iD e, se non l’hai già fatto, attiva gratuitamente Sky Extra  

• Clicca su "Scarica coupon" per ottenere lo sconto a te riservato;  

• Stampa il coupon e portalo con te al momento della sottoscrizione della polizza  

 

 
Termini e Condizioni dell’iniziativa Promozionale 

 

Durata 

Iniziativa promozionale valida dal 01/07/2022 al 31/12/2022. 

 

 

Destinatari 

Iniziativa riservata ai titolari di un contratto di abbonamento Sky residenziale in stato attivo con 

durata contrattuale “Sky Extra” di almeno 1 anno, in possesso di uno Sky iD ed iscritti a “Sky Extra”. 

Per accedere a “Sky Extra” 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 “Sky Extra”, con il contestuale azzeramento del precedente calcolo. “Sky 

Extra” 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 “Sky Extra”. 

 

Descrizione 

La promozione permette di ricevere uno sconto su alcune offerte Allianz (RC Auto, CVT, Allianz 

ULTRA Casa e Patrimonio e Allianz Ultra Salute). 

 

ln dettaglio, la promozione dà diritto a: 

• Un coupon valido per uno sconto sull’attivazione della polizza RC Auto e CVT. L’offerta per i 

Clienti extra prevede: 

1. Rc Auto: riduzione tariffaria dal 10% al 40% per le autovetture ad uso privato e dal 5% al 

38% per i motocicli e i ciclomotori ad uso privato1. 

2. Garanzie opzionali2: 

- autovetture ad uso privato: Incendio, Furto, Imprevisti da circolazione, Tutela legale e 

Infortuni del conducente: sconto del 25%; 

- motocicli e ciclomotori: Incendio, Furto, Assistenza e Tutela legale; sconto del 15%. 

• Un coupon valido per uno sconto sull'attivazione di Allianz ULTRA Casa e Patrimonio, l’offerta 

innovativa che ti protegge dagli imprevisti che possono capitare nella vita privata. L'esclusiva 

offerta per i clienti extra prevede: 

❑ Ambito Fabbricato, Contenuto, Furto e Rapina, Responsabilità civile della casa, 

Responsabilità civile della famiglia e Tutela Legale con sconto del 20% valido per le 

Soluzioni PLUS, PREMIUM e TOP; 

 
1 RC Auto: la riduzione complessiva è legata al singolo profilo di rischio. Tariffa Bonus Malus e, per le agenzie abilitate, 

anche formula Nuova 4R vigente alla decorrenza o al rinnovo della polizza. 
2 Garanzie opzionali: tariffa vigente alla data di emissione della polizza. Gli sconti sono applicati rispetto alla 

corrispondente tariffa Auto Rischi Diversi. Le garanzie possono prevedere abbinamenti obbligatori, franchigie e/o 

scoperti in caso di sinistro, limitazioni e/o esclusioni. Per conoscere gli abbinamenti obbligatori e ulteriori dettagli 

rivolgersi all’agenzia Allianz più vicina. 



❑ Ambito Animali Domestici con sconto del 15% valido per le Soluzioni PLUS, PREMIUM e 

TOP; 

❑ Ambito Catastrofi Naturali con sconto del 15% valido per le Soluzioni PLUS, PREMIUM e 

TOP. 

 

• Un coupon valido per uno sconto sull'attivazione di Allianz ULTRA Salute, l’offerta innovativa che 

ti protegge dagli imprevisti che possono capitare nella vita relativi alla salute della tua famiglia, sia 

in caso di malattie sia di infortuni, e che per i clienti extra prevede:  

• Ambiti Invalidità Permanente da infortunio riduzione del 15% valida per le Soluzioni 

ESSENTIAL, PLUS, PREMIUM e TOP; 

• Ambito Invalidità Permanente da Malattia riduzione del 10% valida per le Soluzioni 

ESSENTIAL, PLUS e PREMIUM; 

• Ambito Diaria da Ricovero riduzione del 15% valida per le Soluzioni ESSENTIAL, PLUS, 

PREMIUM e TOP; 

• Ambito Spese Mediche riduzione del 10% valida per le Soluzioni ESSENTIAL, PLUS, 

PREMIUM e TOP. 

 

Si precisa che: 

 

• I coupon sono validi per una sola attivazione. 

• L’iniziativa è valida fino al 31/12/2022 per i clienti extra di Sky e i loro familiari conviventi. 

• Prima della sottoscrizione leggere il set informativo di Allianz ULTRA Casa e Patrimonio e di Allianz 

ULTRA Salute disponibili sul sito allianz.it e in agenzia. 

 

 

Modalità di adesione 

Iniziativa promozionale accessibile da una landing page pubblica dedicata all'interno del sito 

Sky.it. Il cliente potrà visualizzare le condizioni commerciali dell'offerta e, quindi, aderire all'offerta 

solo dopo essersi autenticato attraverso login con Sky ID (chiave univoca) ed aver attivato "Sky 

Extra", se non precedentemente registrato. Il cliente potrà aderire all'offerta desiderata 

richiedendo e scaricando il voucher promozionale e, dopo averlo stampato, lo potrà presentare al 

momento della sottoscrizione dell'assicurazione presso un centro Allianz. 


