Termini e condizioni dell’Iniziativa Promozionale “Shopping Moda, Casa ed Enogastronomia”

Durata
Iniziativa Promozionale valida fino al 30/06/2021.
Destinatari
Iniziativa Promozionale 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
Iniziativa Promozionale che dà diritto a sconti fino al 70% su una selezione di prodotti di marche e
realtà artigiane del mondo della moda, casa ed enogastronomia, e ad uno sconto aggiuntivo del
15% valido su tutte le categorie.
Si precisa che:
- lo sconto si applicherà in automatico al carrello;
̶
la spedizione è gratuita per tutti gli ordini a partire da 129€ e sotto i 5 kg;
̶
alla registrazione sulla verina di shopping online è prevista la ricezione di un Welcome
Bonus del valore d 10€, utilizzabile su un acquisto di almeno 99€. L’importo è calcolato
sull’intero carrello, al netto dello sconto del 15% e/o promozioni già applicate ed eventuali
costi di spedizione;
̶
il Welcome bonus ha validità di un mese dalla ricezione della comunicazione.
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 “extra
di Sky”.
Ciascun destinatario potrà accedere, quindi, alla vetrina di shopping online e procedere con gli
acquisti dei prodotti in promozione e disponibili, seguendo la procedura di acquisto.
Al termine dell’ordine e del relativo pagamento, sarà inviata una comunicazione di conferma con
tutti i dettagli e indicazioni sulla spedizione.
Per ogni richiesta di assistenza sugli acquisti e ordini effettuati è disponibile il numero verde
800995515.

