
 

 

Le informazioni e i prezzi (inclusivi di IVA vigente) fanno riferimento al 05/08/2013. Restano salve 

eventuali modifiche alla composizione dell’offerta ed aumenti degli importi dovuti ad aumenti 

dell’aliquota IVA. 

 

NOTE LEGALI 
 
*9,90€/mese in più sono dati dalla rata mensile del tablet di 16€/mese e dallo sconto di 6,10€/mese 

sul prezzo di listino in vigore per la combinazione di pacchetti scelta.  

 

My Sky HD concesso in comodato d’uso gratuito. Offerta valida dal 09/09/2013 al 27/10/2013 per 

abbonamenti ad almeno Sky TV con pagamento con carta di credito (no prepagate). Vincolo di 

permanenza: 24 mesi.  

 

Corrispettivo per attivazione: incluso (anziché 99€). Corrispettivo per consegna My Sky HD, verifica e/o 

adeguamento impianto satellitare esistente: 29€ (anziché 100,83€); in alternativa, installazione standard 

di un nuovo impianto o connessione ad impianto esistente: 39€ (anziché 144,10€). Canone mensile per la 

combinazione di pacchetti sottoscritta: prezzo di listino in vigore, scontato di 6,10€/mese per i primi 24 

mesi.  

 

In caso di recesso nei primi 24 mesi: al cliente sarà richiesta la restituzione di un importo pari agli sconti 

fruiti sui corrispettivi di installazione, attivazione e canoni mensili di abbonamento, più il costo operatore 

di 11,53€. Gli sconti fruiti sul canone mensile di abbonamento non saranno più richiesti a decorrere dal 18° 

mese.  

 

Prezzo acquisto tablet pari a 463€ da corrispondersi nelle seguenti modalità: 79€, con la prima fattura 

utile e 16€/mese con pagamento dilazionato per 24 mesi. Pertanto, i 16€/mese saranno richiesti 

mensilmente, in aggiunta ai canoni mensili previsti per la fruizione dei servizi Sky. Su richiesta 

dell’abbonato, nonché qualora l’abbonamento ai servizi Sky venga a cessare nell’arco dei 24 mesi, è 

previsto il pagamento in un’unica soluzione, senza aggravio di prezzo, delle rate mensili mancanti relative 

al tablet.  

 

Se sei già cliente Sky da almeno 2 mesi, scopri le condizioni dell’offerta a te dedicata su 

sky.it/skytablet o chiama 02. 7070. L’offerta Sky con tablet è soggetta a disponibilità limitata.  

 
Sky HD: permette di fruire in alta definizione dei contenuti Sky disponibili, in funzione dei pacchetti 

sottoscritti. Corrispettivo: 5€/mese. Sky Arte HD è visibile solo da abbonati Sky HD.  

 
Sky Go: corrispettivo per la fruizione di Sky Go incluso nell’abbonamento. Costi di connessione legati 

all’operatore utilizzato. Per info su Sky Go, sui dispositivi e sistemi operativi compatibili: vai su sky.it/skygo.  

 

 


