
Termini e Condizioni dell’iniziativa “UAO Theatre 2019” 

 

 

Durata  

Iniziativa promozionale valida dal 9/01/2019 al 27/12/2019. 

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”.  

Descrizione 

La promozione da diritto ad uno sconto sull'acquisto di biglietti per gli spettacoli dei teatri che 

aderiscono all'iniziativa. In dettaglio, la promozione dà diritto all’acquisto di un buono che abilita 

la speciale promozione 2x1 (1 biglietto gratuito per 1 acquistato) per gli spettacoli presenti 

nell'area riservata all'iniziativa di uaospettacoli.com.  

Si precisa che:  

 I codici sconto non sono cumulabili con altre promozioni in atto  

 I codici sconto danno diritto all'acquisto ' esclusivamente a coppia' di minimo 2, massimo 6 

biglietti per spettacolo  

 I codici sconto permettono di effettuare un acquisto a settimana 

 Dopo l'avvenuto pagamento per il buono per il biglietto) non è prevista né la sostituzione e né il 

rimborso dello stesso 

 Nel caso di rinuncia da parte dell'Utente, in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto 

Legislativo 22 maggio 1999 n° 185 art.7 comma 1 lett. b), non può essere applicato il diritto di 

recesso  

 


