Come Aderire
•
•
•
•
•

Accedi con il tuo Sky iD e, se non l’hai già fatto, attiva gratuitamente Sky Extra;
Clicca su "Scegli regalo" per ottenere il codice a te riservato;
Copia il tuo codice e clicca su "Scopri di più" per accedere alla pagina dedicata;
Scegli la tua esperienza, seleziona la struttura ed inserisci i tuoi dati e il codice;
Scarica il voucher che dovrai portare stampato o sul tuo smartphone alle casse della struttura scelta.

Il voucher verrà inviato anche all'indirizzo di posta inserito in fase di registrazione. Il voucher riporterà i dati
della struttura scelta e la validità entro la quale poterlo utilizzare, che sarà di 4 mesi dalla data di richiesta.

Termini e Condizioni dell’Iniziativa Promozionale
Durata
Iniziativa Promozionale valida dal 31/12/2021 al 31/12/2022.
Destinatari
Iniziativa Promozionale riservata ai titolari di un contratto di abbonamento Sky residenziale in stato attivo
con durata contrattuale “Sky Extra” di almeno 10 anni, in possesso di uno Sky iD ed iscritti ad “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
Iniziativa Promozionale che dà diritto ogni mese ad un voucher a scelta per accedere gratuitamente o in
formula 2x1 ad esperienze benessere, food, talento, sport, days out, travel ed esperienze eco-friendly nelle
strutture aderenti.
In particolare, sarà possibile scegliere tra:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Barber shop
Taglio di capelli
Beauty
SPA in 2x1
Cena 2x1
Pizza d'asporto in 2x1
Degustazione per 1 o 2 persone
Days Out 2x1
Hotel, Agriturismi, B&B in 2x1
Ludoteche e laboratori creativi
Una settimana di palestra
Un mese di palestra
Sessione gratuita con un personal trainer
Lezioni di Yoga o Pilates
Sport
Lezioni di talento
Pranzo o cena in 2x1 in ristoranti BIO
Pernottamento in modalità 2x1 in agriturismi Eco-friendly
Omaggi, buoni valore e sconti su prodotti KM0
Lezioni di Yoga gratuite
Sport outdoor nella natura in formula 2x1

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, quindi, aderire alla promozione solo dopo essersi
autenticato attraverso login con Sky iD (chiave univoca) ed aver attivato “Sky Extra”. Ciascun destinatario
potrà richiedere il proprio codice promozionale ed accedere al sito partner per procedere con la richiesta del
voucher nella struttura selezionata.
In particolare, sarà necessario:
1. Collegarsi al sito www.extra-unregaloperte.it
2. Selezionare la categoria di premi di interesse e il vantaggio desiderato
3. Scegliere la struttura presso la quale usufruire del vantaggio
4. Chiamare la struttura per prenotare il servizio comunicando di essere in possesso di un voucher TLC
5. Registrarsi inserendo i dati richiesti e il codice promozionale ricevuto e scaricare il voucher.
6. Il voucher verrà inviato anche all'indirizzo di posta inserito in fase di registrazione. Il voucher riporterà
i dati della struttura scelta e la validità entro la quale poterlo utilizzare, che sarà di 4 mesi dalla data
di richiesta.

