Sky Smart e Sky Open
Offerte Sky Smart con il prezzo scontato per 18 mesi. Se vuoi, alla scadenza puoi rinnovare Sky Smart
allo sconto applicabile.
Oppure scegli Sky Open, la soluzione che ti dà flessibilità e puoi uscire quando vuoi senza costi.
Il Corrispettivo per i 18 mesi di durata dell'Abbonamento può essere da te pagato in unica soluzione (Corrispettivo in Unica Soluzione)
oppure in ratei periodici (Canoni di Abbonamento).
Gli importi riportati di seguito rappresentano il Canone di Abbonamento mensile.

Sky TV

Sky Sport

Sky Smart: 14,90€ al mese per 18 mesi
Sky Open: 25,00€ al mese

Sky Smart:16,00€ al mese per 18 mesi
Sky Open: 20,00€ al mese

Intrattenimento plus (Sky TV+ Netflix)

Sky Kids

Sky Smart: 19,90€ al mese per 18 mesi
Sky Open: 30,00€ al mese

Sky Smart: 5,00€ al mese per 18 mesi
Sky Open: 5,00€ al mese

Sky Cinema

Sky Multiscreen

Sky Smart: 10,00 € al mese per 18 mesi
Sky Open: 14,00€ al mese

Sky Smart: 6,00€ al mese per 18 mesi
Sky Open: 6,00€ al mese

Sky Calcio

Sky Ultra HD

Sky Smart: 5,00€ al mese per 18 mesi
Sky Open: 5,00€ al mese

Sky Smart: 5,00€ al mese per 18 mesi
Sky Open: incluso

I costi di attivazione variano a seconda della tecnologia scelta:
Attivazione Sky Q via internet 99€ -Attivazione Sky Q Black 99€ -Attivazione Sky Q Platinum 199€ - Sky Q Mini 50€
Costi di consegna decoder: consegna Sky Q via internet 49€

Costi di installazione: intervento su impianto esistente 120€ - Installazione standard con parabola 150€
- Installazione a tetto 180€
Puoi recedere dal Contratto in qualsiasi momento comunicando a Sky tale tua scelta con un preawiso di almeno 30 (trenta) giorni. In caso di
Recesso Anticipato, qualora non sia rispettato il vincolo di permanenza minima nel Contratto previsto per il Profilo Sky Smart, sarai tenuto
a versare l'importo per la restituzione degli sconti, secondo quanto indicato nella pagina di Trasparenza Tariffaria su sky.it/info/trasparenzatariffaria
Offerte Sky Smart valide dal 30/08/2021 con pagamento cc/addebito su conto corrente bancario.
Vincolo di permanenza minima del profilo Sky Smart: 18 mesi. Dal 19° mese, si applicano automaticamente all’abbonamento le condizioni relative al profilo Sky Open ed il prezzo di listino vigente a tale data, o
è possibile rinnovare l’adesione al profilo Sky Smart alle condizioni anche economiche in vigore a tale data, incluso il pagamento di un corrispettivo di rinnovo ove previsto. Lo sconto fruibile, in caso di nuova adesione al profilo Sky
Smart, potrebbe variare e ti invitiamo pertanto a verificare preventivamente lo sconto a te applicabile, oltre all’eventuale corrispettivo di rinnovo, prima dell’esercizio del tuo rinnovo; vai su www.sky.it.
In caso di downgrade dei pacchetti sottoscritti con il profilo Sky Smart è prevista la restituzione degli sconti fruiti relativamente al/i pacchetto/i di cui è stato chiesto il downgrade, secondo quanto indicato nella pagina trasparenza
tariffaria.
Servizio Netflix fornito da Netflix International B.V. sulla base delle proprie condizioni di utilizzo. In caso di cessazione dell’adesione a Intrattenimento plus, l’abbonamento prosegue alle condizioni e termini tutti delle “Condizioni
Generali di Abbonamento al servizio Sky applicabili ai profili Sky Open e Sky Smart” vigenti a tale momento, ivi incluso il pacchetto Sky TV, e alle condizioni economiche vigenti in quel momento, anche secondo quanto sopra descritto.
Verifica condizioni e limitazioni dell’offerta su sky.it.
Decoder Sky Q, Sky Q Black, Sky Q Platinum e dispositivi Sky Q Mini in comodato d’uso gratuito. Sky può richiedere un importo a titolo di deposito cauzionale sul decoder concesso in comodato. Per intervento su impianto esistente o
installazione standard con parabola o installazione a tetto, verificare la compatibilità con i regolamenti comunali. I costi di installazione indicati non includono i costi richiesti per eventuali lavori aggiuntivi. Le informazioni e i prezzi
(inclusivi di iva vigente) riportati nel presente materiale fanno riferimento al 30/08/2021,data di produzione del medesimo.
Per utilizzare Sky Q via internet è necessario disporre di una connessione internet la cui velocità minima di navigazione necessaria è di 10Mb/s. Verifica prima tutti i requisiti necessari su sky.it/skyq. Offerta soggetta a limitazioni
tecnologiche.
Note con riguardo alle diverse caratteristiche tecniche di Sky Q via internet. In ragione delle diverse caratteristiche tecniche di Sky Q via internet, talune funzionalità non sono presenti: la memorizzazione di contenuti e/o
programmi e il download dei contenuti. Con Sky Q, i Contenuti a Richiesta sono fruibili solo in streaming. Non è disponibile il Servizio Pay Per View.
Per info e condizioni su Sky Ultra HD e Sky Multiscreen vai su sky.it/skyq

