Termini e Condizioni dell’iniziativa promozionale

Durata
Iniziativa promozionale valida dal 01/09/2020 fino al 30/09/2020.
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 prevede uno sconto del 50% su un massimo di due biglietti andata e ritorno
acquistati con l’offerta Exclusive in ambiente Smart su tutte le tratte di Italo.
Si precisa che:
- la promozione è valida acquistando l’offerta commerciale Italo Più Exclusive in ambiente Smart
nel periodo 01/09/2020 – 30/09/2020;
- la promozione è valida per viaggi da effettuarsi nel periodo 11/09/2020 – 24/10/2020;
- è utilizzabile solo sul sito italotreno,it e APP Italo Treno dopo aver effettuato il log-in alla propria
Area Personale;
- la percentuale di sconto è calcolata rispetto alla tariffa Flex;
- è valida per l’acquisto di biglietti di andata e ritorno e consente un massimo di 2 acquisti per
cliente;
- la promozione riservata esclusivamente ai nuovi clienti Italo Più che si registrano da Sky;
- è valida su tutte le tratte servite da Italo ad esclusione della linea Milano – Reggio Emilia e
viceversa e le relative tratte di Italobus ad essa correlate;
- la promozione è soggetta a disponibilità di tratte e posti (posti disponibili: 180.000);
- non è cumulabile con altre iniziative promozionali;
- l’offerta non è modificabile, né rimborsabile; non si applica ai clienti Italo Più Corporate.
Modalità di adesione
Iniziativa Promozionale accessibile da una landing page pubblica all’interno del sito Sky.it, dove il
cliente 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 così autenticato, potrà accedere alla pagina di registrazione del sito partner: una
volta registrato, il cliente potrà accedere alla propria Area Personale sul sito partner e prendere
visione dell’attivazione della promo per il mese di riferimento.

