
Come Aderire 

 

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

 

Per l’offerta nei Ristoranti  

- clicca su "Stampa coupon" per ottenere il codice sconto a te riservato o se preferisci puoi inviarlo alla 

tua mail;  

- presenta il coupon alle casse, stampato o sul tuo smartphone  

 

Per l’offerta Online  

- clicca su “Richiedi il codice” per ottenere il codice sconto a te riservato;  

- copia il tuo codice e clicca su “Vai al sito” per accedere alla pagina dedicata;  

- utilizza il codice sconto in fase di finalizzazione dell’ordine.  

 

 

Termini e Condizioni dell’Iniziativa Promozionale 

 

Durata  

 

Iniziativa valida dal 01/01/2023 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 Promozionale dà diritto ad uno sconto del 10% sul menù Old Wild West, spendibile sia in cassa, 

presso i Ristoranti aderenti all’iniziativa, dietro esibizione del voucher riscattato nella landing page 

dedicata, sia online, con il servizio take away- esclusivamente tramite sito www.oldwildwest.it digitando il 

codice “SKY10”. In ogni caso, tale sconto non è cumulabile con altre offerte e/o promozioni e/o altri sconti 

e/o menu a prezzo fisso (come, ad esempio, il Menu Cinewest o Mezzogiorno di fuoco), né è applicabile 

agli ordini eseguiti a mezzo di servizi di delivery. 

 

Si specifica che:  

• i codici sono utilizzabili più volte, per ogni acquisto entro il termine della promozione;  

• i codici non possono essere rimborsati, né vendibili né convertibili in denaro;  

• non aderiscono alla promozione i seguenti ristoranti:  

 

- Centro Commerciale Itaca, via Mamurrano, località Santa Croce, 04023 Formia (LT)  

- Area di servizio Baronissi Est, KM 6,048, Corsia Direzione Nord, Baronissi  

- Ponte Autostradale Chianti, Autostrada del Sole KM305.600, Via Ubaldino Peruzzi 146, 50012 

Bagno a Ripoli 

- Centro Commerciale Milano Sarca, Via Milanese 10, Sesto San Giovanni  

- Area di Servizio San Zenone Ovest, Autostrada A1, San Zenone al Lambro  

- Ponte Autostradale Sebino, Autostrada Milano-Brescia KM 197, 25030, Erbusco  

- Area di Servizio Sillaro Ovest, Autostrada Adriatica 40024, Castel San Pietro Terme, Bologna  

- Napoli Portici, Corso Giuseppe Garibaldi, Napoli  

- Pompei, Via Roma 73  

- Parco Commerciale Casamassima, Via Noicattaro 2  

- Viale John Fitzgerald Kennedy 64, Aversa  



- Piazza Cesare Battisti 9, Gorizia  

- Centro Commerciale Megalò, Chieti, località Santa Filomena  

- Centro Commerciale Campania, S.S. 87, Località Aurno, Marcianise  

- Centro Commerciale Milano Fiori Assago, Piazza degli incontri 4, località Cascina Venina  

- Centro Commerciale il Vulcano Buono, Località Boscofangone, Nola  

- Centro Commerciale Orio Center, Via Portico 59, Orio Al Serio  

- Galleria Commerciale Porta di Roma, Via Alberto Lionello, 201 Roma  

- Stazione Porta Nuova, Corso Vittorio Emanuele II, 57 Torino  

 

 

Modalità di adesione  

 

Iniziativa Promozionale accessibile da una landing page pubblica dedicata all’interno del sito Sky.it, dove 

l’utente potrà visualizzare le condizioni commerciali dell’offerta e, quindi, richiedere il codice sconto solo 

dopo essersi autenticato attraverso login con Sky iD (chiave univoca) ed aver attivato “Sky Extra”, se non 

precedentemente attivato.  

Ciascun Destinatario potrà:  

• richiedere il coupon contenente il QR Code e presentarlo stampato o in formato digitale alle casse di 

uno dei ristoranti Old Wild West aderenti;  

• richiedere il codice sconto in landing page e utilizzarlo in fase di check-out sul sito partner. 


