Termini e Condizioni dell’iniziativa promozionale

Durata
Iniziativa promozionale valida dal 13/11/2020 al 28/02/2021.
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”.
Promozione
La promozione prevede la possibilità di ottenere:
 dal 13/11/2020 al 13/12/2020, gratuitamente, una Gift Card Vacanza Volagratis da 15€ valida per
prenotare un soggiorno in hotel o un pacchetto volo+hotel sul sito offerte.volagratis.com.
La Gift Card potrà essere utilizzata entro e non oltre il 31/05/2021 e non è cumulabile con altri
voucher, promozioni e attività di cashback; la Gift Card è utilizzabile per un’unica prenotazione e
non può essere convertita in denaro né essere venduta in alcun modo.
 dal 13/11/2020 al 28/02/2021 uno sconto del 10% valido per acquistare tutti i prodotti disponibili sul
sito carteregalo.volagratis.com. Il codice sconto sarà valido per acquistare a prezzo scontato fino al
31.03.2021.
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 aderire alla promozione solo dopo
essersi autenticato attraverso login con Sky iD (chiave univoca) ed aver attivato “extra di Sky”.
Ciascun cliente così autenticato, potrà richiedere:
-

un codice voucher di 16 cifre, valido per ottenere la Gift Card Sky sul sito offerte.volagratis.com: una
volta reindirizzato sulla pagina offerte.volagratis.com, il cliente dovrà inserirla nel carrello entro e
non oltre il 13.12.2020 e inserire nel campo “Hai un codice sconto” il voucher ricevuto da Sky. Una
volta completato l’acquisto il cliente trova la Gift Card Sky nella sua “Area privata” e ha 1 mese di
tempo per attivarla per sé stesso o per regalarla a qualcun altro via mail.

-

un codice valido per acquistare con il 10% di sconto un prodotto a scelta tra tutti quelli disponibili
sul sito carteregalo.volagratis.com: una volta reindirizzato sulla pagina offerte.volagratis.com, il
cliente dovrà inserire nel campo “Hai un codice sconto” il codice ricevuto da Sky dopo avere inserito
nel carrello i prodotti che desidera acquistare. Il codice potrà essere utilizzato più volte dallo stesso
cliente e per più di un prodotto.

