
Termini e Condizioni | Iniziativa 'AUCHAN' valida dal 21/10/2016 al 31/03/2017 

 

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 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 permette di fruire di uno sconto per chi effettua la propria spesa on-line utilizzando la piattaforma web spesasimply.it. 

 

In dettaglio, la promozione dà diritto a: 

 1 codice valido sul primo acquisto per lo sconto immediato da 10€ su 50€ di spesa minima + consegna gratuita su 

spesasimply.it 

 1 codice valido dal secondo ordine per lo sconto del 5% sui prodotti acquistati (ad esclusione dei prodotti già scontati) su una 

spesa minima di 40€  + consegna gratuita su spesasimply.it 

 

Si precisa che: 

 La promozione è attiva a Milano (CAP 20121-20162) e in 35 Comuni dell’hinterland milanese: Assago 20090, Baranzate 20021, 
Basiglio 20080, Binasco 20082, Bresso 20091, Buccinasco 20090, Carpiano 20080, Casarile 20080, Cesano Boscone 20090, 
Cinisello Balsamo 20092, Cologno Monzese 20093, Cormano 20032, Corsico 20094, Cusago 20090, Cusano Milanino 20095, 
Gaggiano 20083, Lacchiarella 20084, Locate di Triulzi 20085, Melegnano 20077, Novate Milanese 20026, Noviglio 20082, 
Opera 20090, Pero 20016, Peschiera Borromeo 20068, Pieve Emanuele 20090, Rozzano 20089, San Donato Milanese 20097, 
San Giuliano Milanese 20098, Segrate 20090, Sesto San Giovanni 20099, Settimo Milanese 20019, Trezzano sul Naviglio 
20090, Vernate 20080, Vimodrone 20090, Zibido San Giacomo 20080 

 Il cliente potrà richiedere prima il codice sconto valido sul primo acquisto e successivamente il codice valido per gli acquisti 
successivi. Anche sul sito spesasimply.it l’utente potrà utilizzare prima il 1° codice poi il 2° codice. 

 Lo sconto del 5% è applicabile fino ad un massimo di 15 ordini sullo stesso account 

 Nel calcolo della soglia minima di 50€ e 40€, necessarie per ottenere gli sconti, non rientrano i prodotti già scontati. 

 I codici non sono personali e sono cedibili 

 I codici non sono cumulabili con altre promozioni in corso 

 I codici non sono convertibili in denaro contante e non danno diritto a resto 

 I codici sconto sono validi fino al 14 aprile 2017 
 
Modalità di adesione alla promozione  

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”.  

Dopo aver richiesto il codice sconto, il cliente dovrà collegarsi al sito spesasimply.it dove inserirà i prodotti desiderati nel carrello e 

cliccherà su “Vai alla cassa”.  

Successivamente accederà o si registrerà al sito spesasimply.it, ricontrollerà il carrello acquisti e inserirà il codice sconto 

nell’apposito spazio “Codice coupon” , dunque cliccherà su “Applica”. 

Dopo aver visualizzato l’importo scontato, il cliente dovrà cliccare su “ordina”, inserire tutte le informazioni necessarie per realizzare 

l’acquisto e confermare l’ordine.  A questo punto inserirà i dati di acquisto e finalizzerà l’ordine. 


