
Come Aderire 

1. Accedi con il tuo Sky iD e, se non l’hai già fatto, attiva gratuitamente extra; 

2. clicca su "Scarica il coupon" per ottenere lo sconto in store a te riservato o se preferisci puoi inviarlo 

alla tua mail; 

3. oppure clicca su “Richiedi il codice” per ottenere il codice sconto valido sullo store online e 

visualizzare il codice per ottenere gratuitamente il tuo kit Douglas. 

 

 

Termini e Condizioni dell’Iniziativa Promozionale 

 

Durata 

Iniziativa Promozionale valida dal 30/04/2021 al 30/06/2021 

 

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 

L’Iniziativa Promozionale dà diritto ad uno sconto del 25% su un prodotto a scelta, il prodotto con prezzo 

più alto in carrello, unitamente ad un kit Douglas composto da pochette Douglas, 2 samples 

Dermacosmetics, 1 pennello Douglas Collection, un prodotto solare Douglas Collection. È possibile redimere 

i benefici, previa sottoscrizione gratuita della carta fedeltà “Douglas Beauty Card”, presso le profumerie ad 

insegna “Douglas”, “Limoni”, “La Gardenia” o telefonicamente chiamando il numero 02 9177 9888 oppure 

inviando un messaggio al numero 345 7622 924, nonché sul sito douglas.it. 

 

Si precisa che: 

- sono esclusi dalla promozione i brand: Clean Reserve, Crystallove, Dermacosmetics, ItCosmetics, 

Jowae, Kiehl’s, Le Couvent Maison de Parfum, Maison Bio, Marvelous, One, Two, Free!, Philipp Plein, 

Primagel Igienizzante, Ren Clean Skincare, Rodial, Smashbox, T3, The Chemistry Brand, The Ordinary, 

Wellmax, Zarko Perfume, Jardin Boheme, MCM, Florence by Mills, Kylie Skin, Keys Soulcare; Dyson, 

Acqua di Parma, Chanel, Dior, Sensai, Sisley, La Prairie, La Mer; L’oreal Professionnel; Ariana Grande; 

mascherine chirurgiche; Good In;  

- il Codice Sconto può essere utilizzato una sola volta entro e non oltre il 07/07/2021; 

- l’offerta non è cumulabile con altre promo in corso o buoni sconto in corso di validità; 

- è necessario essere in possesso della Douglas Beauty Card 

- in caso di adesione all’offerta online è necessaria la registrazione al sito douglas.it; 

- l’offerta è valida su prodotti e servizi 

- il kit omaggio sarà erogato solo a fronte dell’inserimento e quindi dell’utilizzo del codice sconto del 

25%. 

 

Modalità di adesione alla promozione 

Iniziativa Promozionale accessibile fino al 30/06/2021 da una landing page pubblica all’interno del sito 

Sky.it, dove il Cliente Extra 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”.  

Ciascun Cliente Extra così autenticato, potrà effettuare il download di un coupon contenente il codice 

sconto da presentare in cassa, su stampa cartacea o tramite smartphone, presso tutti i negozi ad insegna 



“Douglas”, “Limoni”, “La Gardenia” su territorio nazionale, telefonicamente chiamando il numero 02 9177 

9888 oppure inviando un messaggio al numero 345 7622 924, previa sottoscrizione della Douglas Beauty 

Card, entro e non oltre il 07/07/2021. 

Alternativamente, il Cliente Extra potrà richiedere il proprio codice promozionale ed accedere al sito 

douglas.it per procedere con l’acquisto, previa registrazione e sottoscrizione della Douglas Beauty Card. 


