NOTA INFORMATIVA
Offerta valida fino al 22/03/2020 per abbonamenti residenziali satellitari con pagamento cc/addebito su
conto corrente bancario. Sky TV + Sky HD + Cinema a 24,90€/mese per i primi 12 mesi (anziché
44,20€/mese) oppure Intrattenimento plus (Sky TV + Sky Famiglia + Netflix) + Sky HD a 24,90€/mese per i
primi 12 mesi (anziché 43,39€/mese).
Se si sceglie di aggiungere contestualmente Sky Famiglia e/o Sky Cinema il costo per i primi 12 mesi è pari a:
5,00€/mese per Sky Famiglia (anziché 5,40€/mese e solo per la combinazione Sky TV + Sky HD + Cinema);
10,00€/mese per Sky Cinema (anziché 16,20€/mese e solo per la combinazione Intrattenimento plus + Sky
HD).
Alla fine del periodo promozionale si applicherà il costo senza promozione, come ripartito e fatturato
su base mensile, dell’abbonamento annuale valido a tale data per la combinazione dei pacchetti
sottoscritta, attualmente pari a: Sky TV + Sky HD + Sky Cinema a 44,20€/mese, più il pacchetto Sky
Famiglia a 5,40€/mese; oppure dell'offerta Intrattenimento plus + Sky HD a 43,39€/mese, più il
pacchetto Sky Cinema a 16,20€/mese.
In caso di recesso non sarà richiesta l’applicazione di nessun costo o spesa. Il recesso sarà efficace
decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione di recesso. Verifica modalità e
info su sky.it/assistenza/disdetta.
Nei primi 12 mesi in caso di downgrade dei pacchetti sottoscritti oppure di upgrade di Sky Sport e/o
Sky Calcio è prevista la perdita degli sconti con applicazione del costo senza promozione, come
ripartito e fatturato su base mensile, dell’abbonamento annuale valido a tale data per la
combinazione sottoscritta dei pacchetti e/o dell’offerta Intrattenimento plus (consulta sky.it).
Intrattenimento plus è sottoscrivibile dai clienti Sky Q via satellite o via fibra con Sky TV e Sky
Famiglia. Per aderire ad Intrattenimento plus è necessario accettare i relativi Termini e Condizioni.
Intrattenimento plus è vincolato al mantenimento di Sky TV e Sky Famiglia regolati dalle separate
condizioni di abbonamento residenziale Sky. Con l’adesione a Intrattenimento plus fruisci della fornitura
del Servizio Netflix; Intrattenimento plus include il piano Netflix Standard per i clienti Sky Q Black, fibra e
Platinum senza Sky Q Plus attivo oppure il piano Netflix Premium per i clienti Sky Q Platinum con Sky Q Plus
attivo. Intrattenimento plus ha la durata di un anno dalla data di adesione e si intenderà tacitamente
rinnovato di anno in anno. Fino a 14 giorni successivi all’adesione a Intrattenimento plus è riconosciuto il
diritto di ripensamento. In ogni caso, il cliente Sky ha il diritto di cessare la propria adesione dalla formula
Intrattenimento plus con 30 giorni di preavviso. In tal caso il cliente continuerà la fruizione dei pacchetti
Sky sottoscritti, ivi inclusi Sky TV e Sky Famiglia. Verifica info, costi e condizioni su sky.it.
Il Servizio Netflix è la distinta ed autonoma offerta audiovisiva a pagamento di titolarità di Netflix
International B.V, soggetta alle condizioni ed alle limitazioni descritte nelle relative Condizioni di utilizzo
reperibili sul sito www.netflix.com.
SKY Q BLACK in comodato d’uso gratuito.
Sky può richiedere un importo a titolo di deposito cauzionale sul decoder concesso in comodato d’uso
gratuito.
ATTIVAZIONE SERVIZIO: Incluso (Anziché 99€).
CONSEGNA DECODER E INTERVENTO SU IMPIANTO ESISTENTE: 49€ (Anziché 120€).
IN ALTERNATIVA, se richiesta e compatibilmente con i regolamenti comunali, INSTALLAZIONE
STANDARD CON PARABOLA 69€ (anziché 150€).
Corrispettivo attivazione offerta per i già clienti Sky: incluso. Il Servizio Sky e tutte le sue specifiche funzioni
sono garantite esclusivamente utilizzando la Smart Card nel decoder Sky o decoder approvato da Sky e
con tecnologia HD.
TUTTE LE INFORMAZIONI SULLE INSTALLAZIONI SONO DISPONIBILI SUL SITO SKY.IT.

I COSTI SOPRA CITATI NON INCLUDONO I COSTI PER EVENTUALI LAVORI AGGIUNTIVI.
4K HDR: per usufruire della tecnologia 4K UHD HDR (3840X2160 pixels) è necessario un televisore 4K UHD
HDR che supporta il formato HLG collegato a Sky Q Black. 4K HDR è disponibile per i clienti Sky Q Black con
Sky HD attivo. I programmi on demand sono disponibili in 4K e 4K HDR con Sky Q Black connesso ad internet.
Contenuti disponibili in base ai pacchetti sottoscritti.
Sky On Demand: disponibile per abbonati con Sky Q Black e Sky Q Black attivo. Servizio incluso
nell’abbonamento previa attivazione del cliente. Costi di connessione legati all’operatore utilizzato.
Oggetto del servizio sono solo i contenuti, tutti o parte, relativi ai pacchetti sottoscritti. Per informazioni
sul servizio e attivazione vai su sky.it/ondemand.
Sky Go Plus: incluso per 12 mesi. Dal 13° mese la visione di Sky Go Plus si interromperà automaticamente,
senza oneri né costi aggiuntivi per l’abbonato. Per finalizzare l’attivazione del servizio dovrai creare il tuo
Sky iD e iscriverti a extra gratuitamente entro 60 giorni dalla prenotazione di Sky Go Plus. Info, condizioni e
attivazione su sky.it/goplus.
Sky Kids: riservato ai Clienti Sky Famiglia con abbonamento compatibile e fruibile previa attivazione solo
su tablet IOS o Android compatibili. Corrispettivo incluso nell’abbonamento. Costi di connessione legati
all’operatore utilizzato. Informazioni e condizioni su sky.it/skykids.
Le informazioni e i prezzi (inclusivi di IVA vigente) riportati nel presente materiale fanno riferimento al
05/03/2020, data di produzione del medesimo. Restano in ogni caso salvi eventuali aumenti degli importi
(sia con riferimento a quelli oggetto della promozione sia con riferimento a quelli senza promozione) dovuti
ad aumenti dell’aliquota IVA o ad altre disposizioni normative. Inoltre, i costi senza promozione possono
essere soggetti anche a variazioni ai sensi delle condizioni generali di abbonamento residenziale Sky.

