
Termini e Condizioni dell’Iniziativa Promozionale “Trenitalia” 

Durata 

Iniziativa Promozionale valida dal 27/10/2017 al 31/03/2018 

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 valida per ottenere: 
 fino a 3 buoni sconto, dal valore di 10€ ciascuno, per l’acquisto di un biglietto a prezzo base di 

importo pari o superiore ai 20€ per viaggiare sui treni Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, 

Intercity, Intercity Notte, in qualsiasi classe e livello di servizio 

 200 punti di Welcome Bonus su nuova sottoscrizione a CartaFRECCCIA1
 

 

Si precisa che: 

 il buono sconto potrà essere utilizzato per acquistare sul sito www.trenitalia.com, in biglietteria, in 

agenzia di viaggio, presso le Self Service o chiamando il Call Center 

 il buono sconto non è valido per acquistare Carnet Viaggi o Abbonamenti 

 il buono sconto non è riutilizzabile: una volta utilizzato, il codice associato al buono viene annullato 

ed il cliente perde il diritto ad usufruire del valore dello sconto 

 il buono sconto è utilizzabile fino al 31/03/2018 

 il valore del buono sconto non è rimborsabile, né cumulabile 

 è possibile utilizzare un solo buono sconto per ciascun passeggero e per ogni treno e servizio 

acquistato 

 non è vendibile e non è convertibile in denaro 

 Per maggiori informazioni sulle condizioni di utilizzo dei buoni sconto vai su www.trenitalia.com, in 

biglietteria o in agenzia di viaggio. 

 

Modalità di adesione 

Iniziativa Promozionale accessibile da una landing page pubblica dedicata all’interno del sito Sky.it, dove 

l’utente potrà visualizzare le condizioni commerciali dell’offerta e, quindi, aderire solo dopo essersi 

autenticato attraverso login con Sky iD (chiave univoca) ed aver attivato “extra di Sky”, se non 

precedentemente attivato. 

Ciascun Destinatario potrà, quindi, accedere alla pagina dedicata del sito www.trenitalia.com e procedere 

con la richiesta dei servizi ricompresi nell’offerta. 

                                                 
1
 Il Regolamento completo del Programma CartaFRECCIA è disponibile sul sito Trenitalia.com o presso le self service e le 

biglietterie Trenitalia. La validità del programma è stata prorogata fino al 31 dicembre 2018. I premi potranno essere 

richiesti fino al 28 febbraio 2019. 

http://www.trenitalia.com/
http://www.trenitalia.com/

