
Termini e Condizioni | Iniziativa 'VisionOttica'  valida dal 16/12/2016 al 01/05/2017 

 

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 voucher sconto per l’acquisto di: occhiale da sole, occhiale completo da vista, occhiale completo 

di lenti da sole graduate, lenti a contatto, liquidi ed accessori. 

 

In dettaglio, la promozione dà diritto a: 

1. Solo per i clienti extra X1 e X3: un voucher sconto valido per l’acquisto di un occhiale completo da sole, da vista e da sole 

con lenti graduate. 

Il cliente avrà a disposizione 4 buoni, ciascuno del valore di 30€ su una spesa minima di 110€, che potrà sommare ed 

utilizzare in unica soluzione o in più soluzioni fino ad un massimo di 120 euro su 440 euro di spesa.  

Il cliente potrà  utilizzare 1 buono di 30€ su una spesa minima di 110€, oppure 2 buoni per un totale di 60€ su una spesa 

minima di 220€, oppure 3 buoni per un totale di 90€ su una spesa minima di 330€, oppure 4 buoni per un totale di 120€ su 

una spesa minima di 440€ 

2. solo per i clienti extra X6 e X10: un voucher sconto valido per l’acquisto di un occhiale completo da sole, da vista e da 

sole con lenti graduate. 

 Il cliente avrà a disposizione 4 buoni, ciascuno del valore di 35€ su una spesa minima di 110€, che potrà sommare ed 

utilizzare in unica soluzione o in più soluzioni fino ad un massimo di 140 euro su 440 euro di spesa. 

Il cliente potrà  utilizzare 1 buono di 35€ su una spesa minima di 110€, oppure 2 buoni per un totale di 70€ su una spesa 

minima di 220€, oppure 3 buoni per un totale di 105€ su una spesa minima di 330€, oppure 4 buoni per un totale di 140€ su 

una spesa minima di 440€ 

3. solo per i clienti extra X6 e X10: un voucher sconto del 20% valido sull’acquisto di lenti a contatto, liquidi ed accessori. 
 

Si precisa che: 

 

 Gli sconti possono essere utilizzati presso i centri VisionOttica convenzionati (elenco completo su 

http://visionottica.it/trova-il-centro-ottico/) 

 Gli sconti possono essere utilizzati entro e non oltre il 01/05/2017 

 Gli sconti non sono rimborsabili, neppure in caso di smarrimento o furto, non possono essere convertiti in denaro o in altri 

beni o servizi né venduti  

 Gli sconti non sono cumulabili con altri sconti e con altre promozioni 

 

 

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, quindi, aderire alla promozione solo dopo essersi autenticato attraverso login con Sky 

iD (chiave univoca) ed aver attivato “extra di Sky”.  

Ciascun destinatario potrà richiedere al massimo: 

 Nel caso di cliente extra X1 e X3: 1 sconto valido per l’acquisto di un occhiale completo da vista, da sole e da sole con 
lenti graduate fino ad un massimo di 120euro su 440€ di spesa  

http://visionottica.it/trova-il-centro-ottico/


 Nel caso di cliente extra X6 e X10: 1 sconto valido per l’acquisto di un occhiale completo da vista, da sole e da sole con 
lenti graduate fino ad un massimo di 140 euro su 440€ di spesa e 1 sconto del 20% valido sull’acquisto di lenti a contatto, 
liquidi ed accessori. 

 
Il cliente potrà aderire all’offerta desiderata richiedendo e scaricando il voucher promozionale e, dopo averlo stampato, lo potrà 
presentare nei centri aderenti all’iniziativa. Per informazioni sul punto vendita più vicino per redimere il buono o per verificare che la 
promo sia valida chiama il numero verde gratuito VisionOttica 800 53 63 03. Ciascun voucher sarà utilizzabile una sola volta. 
 


