
Termini e Condizioni | Iniziativa "Puresport" valida dal 04/04/2017 al 28/12/2017  

 

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 unoSky iD 

ed iscritti ad "extra di Sk" . 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, riservata ai clienti con Sky, permette di fruire di 1 codice sconto per 

acquistare a tariffa scontata i servizi presenti sull' e-commerce di Puresport. Il codice 

permetterà di ottenere le seguenti tipologie di sconto: 

 Sconto del 10% ulteriore a qualunque offerta web corrente sul sito Puresport 

 

 Sconto 20% per Autodromo Nazionale Monza nel periodo estivo. Guida sul 

circuito di Monza su Gran turismo Ferrari, Lamborghini  

 

 Sconto 30% per Mugello, Imola e Vallelunga 

 

 Sconto di Euro 500 da listino per Formula 1 Monza, la pista più veloce 

d’Europa ed una delle più veloci del mondo 

 

Modalità di adesione  

 

Iniziativa promozionale accessibile da una landing page pubblica dedicata all'interno del 

sito sky.it, dove il cliente potrà visualizzare le condizioni commerciali dell'offerta ed 

aderire alla promozione solo dopo essersi autenticato attraverso login con Sky iD (chiave 

univoca) ed aver attivato "extra di Sky". I codici potranno essere usati fino a 5 volte. 

 


