
Come Aderire 

 

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

• Clicca su “Scoprili tutti" per accedere alla pagina dedicata  

• Aggiungi al carrello i prodotti che desideri  

• Completa la procedura d'acquisto.  

 

 

Termini e Condizioni dell’Iniziativa Promozionale 

 

Durata  

Iniziativa valida dal 12/04/2021 al 30/06/2023.  

 

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”.  

 

Promozione  

L’iniziativa prevede la possibilità, per i Clienti che presentino i requisiti di cui al precedente paragrafo, di 

acquistare a prezzo agevolato una selezione di prodotti Google, di volta in volta disponibili sulla vetrina 

https://store.sky.it/sky/google salvo esaurimento scorte.  

 

Modalità di adesione  

Su una landing page pubblicata all’interno del sito Sky.it, i Clienti potranno visualizzare le condizioni 

commerciali dell’offerta e, quindi, aderire solo dopo essersi autenticati attraverso login con il proprio Sky 

iD (chiave univoca). Una volta effettuata l’autenticazione, tramite la landing page dedicata pubblicata sul 

sito Sky.it, i Clienti potranno cliccare “Vai al sito” e così essere indirizzati alla piattaforma Monclick dove 

avranno la possibilità di acquistare i prodotti oggetto dell’iniziativa alle condizioni dedicate descritte al 

precedente paragrafo. 


