
Termini e Condizioni | Iniziativa 'UAO Theatre' valida dal 15/03/2017 al 09/09/2017. 

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”.  

Modalità di adesione alla promozione 

 Iniziativa promozionale accessibile da una landing page pubblica dedicata all’interno del sito sky.it

 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”.

 La promozione da diritto al cliente  all'acquisto esclusivamente a coppia di minimo 2, massimo 4 biglietti al 50%

del prezzo facciale del biglietto, per ogni spettacolo che aderisce al 'circuito teatrale nazionale' con il nome

provvisorio  UAO THEATRE per “extra di Sky”, fino ad esaurimento disponibilità di posti da parte del teatro.

Sono possibili acquisti on-line effettuati tramite la  procedura  automatizzata  via  web  di www.ciaotickets.com

e attraverso i rivenditori autorizzati CIAOTICKETS  presenti sul territorio italiano.

Promozione 

La promozione da diritto ad uno sconto sull'acquisto di biglietti per gli spettacoli dei teatri che aderiscono 

all'iniziativa. 

In dettaglio, la promozione dà diritto a: 

Un codice sconto (coupon) che abilita all'acquisto con la speciale promozione del 50% sul prezzo 'facciale' del 

biglietto degli spettacoli presenti nell'area riservata all'iniziativa di www.ciaotickets.com/uaotheatre. 

Si precisa che: 

 I codici sconto non sono cumulabili con altre promozioni in atto

 I codici sconto danno diritto all'acquisto ' esclusivamente a coppia' di minimo 2, massimo 4 biglietti per

spettacolo

 I codici sconto sono 'usa e getta'

 Dopo l'avvenuto pagamento per il titolo (biglietto) non è prevista né la sostituzione e né il rimborso dello

stesso.

Nel caso di rinuncia da parte dell'Utente, in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Legislativo 22

maggio 1999 n° 185 art.7 comma 1 lett. b), non può essere applicato il diritto di recesso.

Redemption digitale 

Il cliente visualizza  sulla pagina un pulsante che gli permette di richiedere un codice “usa e getta” alla settimana 

(stampabile in un voucher o mostrato a schermo) con un link alla pagina dedicata uaotheatre di 

www.ciaotickets.com .  

Dopo essere correttamente entrato sulla piattaforma ed aver richiesto il codice, il cliente può selezionare il teatro 

e lo spettacolo nello specifico, la data e l’ora dello spettacolo e 2 o 4 posti (con sconto 50%)e finalizzare l’acquisto. 

Gli acquisti su www.ciaotickets.com possono essere effettuati solo con carta di credito, seguendo le modalità 

indicate durante la procedura d'acquisto. 

Redemption fisica 

Il cliente visualizza  sulla pagina un pulsante che gli permette di richiedere un codice “usa e getta” alla settimana 

stampabile in un voucher da mostrare ai puntivendita ciaotickets presenti sul territorio italiano  (reperibili 

su www.ciaotickets.com/punti-vendita) per acquistare pack da 2 o da 4 biglietti (con sconto 50%) 
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