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con un’offerta ancora più ricca.
A soli 39€ al mese1 per 12 mesi:
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12 canali di grande Cinema, con un nuovo film ogni sera.
Tutta la UEFA Champions League,
gli Sport più seguiti al mondo e la diretta dei Giochi Olimpici London 2012.
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E l’innovazione tecnologica è inclusa.
My Sky HD
320GB

L’emozione
dell’HD

Liberi di...
* Decoder My Sky HD e Sky Digital Key in comodato d’uso gratuito.
Sky Digital Key deve essere collegata ad un decoder Sky compatibile, collegato all’antenna satellitare, e ad un impianto idoneo alla ricezione del segnale digitale terrestre, in una delle
zone coperte da tale segnale. Sky Digital Key è concessa in comodato d’uso gratuito. Tutte le info su www.sky.it/tvdigitale.
1) Offerte valide fino al 29/02/2012 per abbonamenti con pagamento cc/rid. Offerta per la combinazione “5 Channel Pack”: canone mensile nei primi 12 mesi pari a 25€. Offerta per
la combinazione “3 Channel Pack più 2 Sky Pack”: canone mensile nei primi 12 mesi pari a 39€. Per entrambe le offerte canone mensile dal 13° mese: prezzo di listino in vigore per i
pacchetti sottoscritti (listino prezzi disponibile su sky.it). Corrispettivo per attivazione abbonamento: 29€ (anziché 59€). Corrispettivo per installazione standard (definizione su sky.it),
se richiesta, pari a 39€ (anziché 144,10€). Corrispettivo per la consegna del decoder, verifica e adeguamento dell’impianto satellitare: 30€ (anziché 100,83€). Offerte condizionate alla
permanenza nel contratto per almeno 12 mesi. Importo richiesto in caso di recesso anticipato pari agli sconti fruiti e al costo dell’operatore di 11,53€. In alternativa è possibile richiedere
i servizi Sky al prezzo di listino senza vincoli di durata e con possibilità di recedere in qualsiasi momento pagando il solo costo dell’operatore di 11,53€ per il recupero del decoder. Verifica
tutte le condizioni dell’offerta sul sito www.sky.it. Le informazioni e i prezzi (inclusivi di iva vigente) fanno riferimento al 17/01/2012 data di stampa del medesimo. Restano in ogni caso
salve possibili future modifiche alla composizione dell’offerta ed eventuali aumenti degli importi dovuti ad aumenti dell’aliquota IVA.
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