Scegli Linkem con Sky Calcio.
I primi 6 mesi di Linkem
sono inclusi.
a soli

24

€

,90
al mese

Contributo
attivazione promo
€ 50

Scegli Linkem con Sky,
navighi veloce senza linea fissa
e hai il grande calcio italiano
e il migliore intrattenimento di Sky TV.
Sky TV

24

€

,90
al mese

Contributo
attivazione promo
€ 50

Se sei cliente Sky da più di 3 mesi scopri l’offerta a te dedicata

Al termine dei 6 mesi la visione di Sky
si interromperà automaticamente,
senza impegno e senza vincoli.

Offerta valida fino al 16 ottobre 2017 per la sottoscrizione dell’offerta LINKEM SENZA LIMITI SKY CALCIO che include un contratto per la fornitura
dei servizi di connettività di Linkem e un abbonamento prepagato ai Servizi Sky di 6 mesi per la visione dei pacchetti Sky TV + Sky Calcio. Il costo di
attivazione dell’offerta è di € 50,00 e non è comprensivo del costo di installazione e consegna del decoder e impianto satellitare Sky. I codici per l’attivazione
dell’abbonamento prepagato Sky sono attivabili entro il 16 novembre 2017 e danno diritto a 6 mesi di visione di Sky TV e Sky Calcio, dall’attivazione. Per
l’attivazione dell’abbonamento prepagato Sky richiederà un importo pari a € 10; per la consegna decoder Sky pari a € 49 o in alternativa, se richiesta e
compatibilmente con i regolamenti comunali, consegna decoder e intervento su impianto esistente o installazione standard con parabola pari a € 89 o
installazione a tetto pari a € 119. Al termine dei primi 6 mesi dall’attivazione del codice Sky, la visione di Sky si interromperà automaticamente senza alcun
obbligo di prosecuzione del Servizio Sky. La visione è condizionata all’accettazione e al rispetto delle condizioni generali del Servizio Sky.
Vai su www.linkem.com per maggiori informazioni sulla copertura, sulla velocità, sull’offerta e sugli eventuali vincoli di durata. La velocità di connessione
dipende da alcune variabili non interamente controllabili dall’Operatore. Servizio regolato da meccanismi di priorità del traffico in caso di congestione della
rete. Terminati i 6 mesi del Servizio Sky, il canone Linkem di € 24,90/mese rimarrà invariato. Il presente messaggio si riferisce al periodo di Settembre 2017,
salva la facoltà di modifica, di proroga e di ritiro anticipato, anche senza preavviso.Per mese vero di navigazione si intende un mese solare di navigazione per
offerta in abbonamento.
PER I GIÀ CLIENTI SKY le offerte sono riservate ad abbonati Sky residenziali in stato attivo con listino in vigore dal 02/07/2012 e con abbonamento compatibile.
L’utilizzo del codice prevede la sottoscrizione di un pacchetto a scelta tra Sky Cinema, Sky Sport o Sky Calcio, se non già sottoscritti, e dà diritto alla visione
del pacchetto scelto per i primi 6 mesi. Dal 7° mese la visione proseguirà al prezzo di listino in vigore (listino su sky.it).
In alternativa prevede la sottoscrizione, in abbonamenti con My Sky attivo, di Sky Multiscreen, se non già sottoscritto; dà diritto alla fruizione di Sky
Multiscreen per i primi 12 mesi; dal 13° mese la fruizione proseguirà al prezzo di listino in vigore (listino su sky.it). Per la consegna del decoder, la verifica
e/o l’adeguamento dell’impianto satellitare Sky richiederà un importo pari a € 39. Sky Multiscreen permette la visione degli stessi pacchetti compresi
nell’abbonamento principale; il servizio può essere utilizzato solo nella stessa abitazione dove è installato il My Sky principale. In qualsiasi momento Sky potrà
effettuare controlli per verificarne il corretto utilizzo che deve avvenire nel rispetto delle Condizioni Generali di Abbonamento. Per fruire di Sky Multiscreen
è necessario che i clienti connettano e mantengano connessi alla rete internet fissa i decoder e le relative Smart Card. In caso di disconnessione, l’offerta
decade. Per maggiori dettagli consulta i materiali Sky dedicati e il sito www.sky.it.

Rispetta l’ambiente, NON GETTARE questo volantino a terra, usa gli appositi contenitori.
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