Offerta Convenzione Aprile – Luglio 2017
Aprile 2017

Come attivare una convenzione
Ogni cliente/dipendente dell’azienda convenzionata con Sky avrà accesso ad una pagina web dedicata dove potrà inserire i dati e
l’indirizzo mail per ricevere il codice personalizzato necessario ad abbonarsi.
La pagina web dovrà essere inserita sulla intranet aziendale ed il link sarà prodotto da noi
Utilizzando la mail aziendale (Dipendente) inserita nell’apposito link , riceverà un codice univoco, strettamente personale: il
cliente lo riceverà all’indirizzo e-mail inserito nella pagina web. Il sistema validerà in automatico se il dominio mail aziendale è
abilitato alla ricezione del codice.
Una volta ricevuto il codice personalizzato, il cliente sarà invitato a contattare il call center o ad abbonarsi tramite web.

Offerta valida fino al 02/07/2017

Scopri le offerte
con attivazione My Sky INCLUSA e prezzo bloccato per i primi 12 mesi

Nuovi abbonati:
Intrattenimento, le serie Tv, Sky HD, a scelta Cinema, Sport e Calcio !
Pacchetti

Costo listino mensile

Costo convenzione mensile
Dettagli

HD

39,90€

HD

39,90€

HD

40,90€
HD

44,90€

HD

44,90€

HD

A SOLI

€ 24,9
Risparmio
oltre 180€!

29,90€

•

 Sky TV + Sky HD + 1 pack a scelta (SPORT, CINEMA o
CALCIO) a 24,9€ /m per 12 mesi


•

Sky On demand incluso

•

Sky Digital Key inclusa in comodato d’uso gratuito.

•

Promo vincolata a codice univoco (tramite @mail
aziendale)

•

Modalità di pagamento: CC o SDD

•

Attivazione:
• Only smart card free (anziché €29)
• Decoder HD free (anziché €50)
• Decoder MySkyHD Wi-Fi free (anziché €99)

•

Installazione:
• Impianto completo: decoder Hd o
MySkyHD Wi-Fi €99 (anziché €150), NEW
installazione a tetto HD o MySkyHD Wi-Fi
€129 (anziché €180)
• Connessione/Adeguamento a impianto
esistente: HD o MySkyHD Wi-Fi €79
(anziché €120)
• Solo invio/consegna (only decoder HD)
€49
La promo prevede il pagamento del deposito
cauzionale nelle casistiche previste

45,90€
HD

58,90€

HD

59,90€

HD

HD

HD

43,90€

59,90€

44,90€

68,90€

58,90€

78,90€

63,90€

Canone mensile :

•
•

Vincolo di durata: 12 mesi.

•

Scadenza: 02/07/2017

(*): Restano salvi eventuali aumenti degli importi dovuti ad aumenti dell’aliquota IVA.

Già abbonati:
Aggiungi il pacchetto Sky che vuoi
ad un prezzo speciale….valido 2 anni!
Pacchetti

Costo listino mensile

Costo convenzione
mensile

Dettagli

 Canone mensile*:

15€

7,5€

 50% di sconto, per 24 mesi, sull’aggiunta di un
pacchetto a scelta tra Cinema , Sport, o Calcio,
non attivo sull’abbonamento, vincolato a passaggio
a nuovo listino Sky
 Opzione Sky HD a 6€/mese.

14€

7€

 Promo vincolata a codice univoco (tramite @mail
aziendale)
 Modalità di pagamento: CC o SDD
 Vincolo di durata: 24 mesi, .
In caso di recesso anticipato saranno richiesti gli
sconti fruiti + 11,53€.
 Scadenza: 02/07/2017

14€

(*): Restano salvi eventuali aumenti degli importi dovuti ad aumenti dell’aliquota IVA.

7€

Già abbonati: hai tutti i pacchetti e My Sky?
Aggiungi un secondo decoder per avere uno sconto del
50% sul servizio per i primi 2 anni *!
Pacchetti

Connettendo i decoder ad
Internet , con Sky Multivision
vedi i grandi programmi Sky
anche su un’altra TV di casa, per
goderti quello che più ti piace, in
più di una stanza, nello stesso
momento, anche in HD **

Costo listino (*)

Costo convenzione (*)

Dettagli
 Canone mensile: 15€/mese scontato del 50% per i
primi 24 mesi . Sky Multivison, vincolato a passaggio
a nuovo listino Sky

15€

7,5€

 Promo vincolata a codice nominale
 Modalità di pagamento: CC o SDD
 Attivazione decoder Multivision HD:
inclusa (anziché 50€)
 Installazione decoder Multivision HD :
adeguamento impianto inclusa (anziché 120€)
 Scadenza: 02/07/2017

(*): Restano salvi eventuali aumenti degli importi dovuti ad aumenti dell’aliquota IVA.
(**) : Offerta vincolata alla connessione di entrambi i decoder alla rete internet di casa.

