
Come Aderire 

 
 

Per richiedere il servizio che preferisci dovrai: 

• accedere con il tuo Sky iD sul sito https://extra.sky.it/partnership/unservizioperte/ 

• cliccare su "Vai al sito" 

• selezionare l’area geografica e la categoria di interesse tra servizi per la casa, la persona e la famiglia 

• scegliere il beneficio a cui si vuole aderire tra le proposte a disposizione per la zona territoriale 

indicata 

• se selezionato vantaggio presso una struttura: chiamare la struttura per prenotare il servizio 

comunicando di essere in possesso di un voucher TLC 

• registrarti inserendo i dati richiesti. 

 

Il voucher o il codice del partner verrà inviato all'indirizzo di posta inserito in fase di registrazione.  

Il voucher TLC riporterà i dati della struttura scelta e la validità entro la quale poterlo utilizzare, che sarà di 4 

mesi dalla data di richiesta. La scadenza dei codici dei partner digitali è indicata nei Termini e Condizioni 

specifici di ciascun servizio. 

 

 

 
 

Termini e Condizioni dell’Iniziativa Promozionale 

Durata 

Iniziativa Promozionale valida dal 13/05/2022 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 o un buono sconto a scelta tra quelli dedicati 

alla cura della persona, casa, famiglia e animali domestici.  

 

In particolare, sarà possibile scegliere tra:  

 

• Voucher da 10 euro Everli su una spesa;  

• Buono di 15 euro su Alfonsino per i nuovi clienti e buono valore 5 euro su minimo di acquisto di 15 

euro per chi è già cliente;  

• Buono valore 10 euro su cosaporto; 

• Buono da 5 euro Treatwell; 

• Buono da 10 euro su Mama Clean; 

• Un videoconsulto medico Lami con uno specialista di medicina generale;  

• Un consulto gratuito presso le strutture del network Health TLC;  

• Un servizio di photoshooting presso le strutture del network TLC; 

• Sconto Winelivery 15€ su spesa minima 45€; 

• Pet spa fruibile presso le strutture del network TLC; 

• Una box in omaggio vivadogs con l’acquisto del piano mensile (2x1); 

• Buono valore di 10 euro sui servizi l’Uman; 

• 1 ora in omaggio sulla pulizia della casa Batmaid; 

• Buono valore di 10 euro sulla pulizia della casa Easyfeel; 

• 2x1 sui servizi di Marito in Affitto. 

 

https://extra.sky.it/partnership/unservizioperte/


 
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 accedere al sito partner per procedere con la richiesta del voucher nella struttura selezionata.    

In particolare, sarà necessario:  

• Accedere con il tuo Sky iD sul sito https://extra.sky.it/partnership/unservizioperte/ 

• Cliccare su "Vai al sito" 

• Selezionare l’area geografica e la categoria di interesse tra servizi per la casa, la persona e la famiglia 

• Scegliere il beneficio a cui si vuole aderire tra le proposte a disposizione per la zona territoriale 

indicata 

• Se selezionato vantaggio presso una struttura: chiamare la struttura per prenotare il servizio 

comunicando di essere in possesso di un voucher TLC 

• Registrarti inserendo i dati richiesti. 

 

Il voucher o il codice del partner verrà inviato all'indirizzo di posta inserito in fase di registrazione.  

Il voucher TLC riporterà i dati della struttura scelta e la validità entro la quale poterlo utilizzare, che sarà di 4 

mesi dalla data di richiesta. La scadenza dei codici dei partner digitali è indicata nei Termini e Condizioni 

specifici di ciascun servizio. 

 

 

 

 

https://extra.sky.it/partnership/unservizioperte/

