Offerta Sky riservata
a società e circoli sportivi ASI

Tutto Sky in un’offerta imperdibile

€149 al mese*
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Per la prima volta inclusa nel pacchetto Sky Sport
l’offerta di motori più completa, con tutte le gare in diretta e in HD.
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4 Tutta la MotoGP™ in esclusiva sui canali Sky e tutta la Formula 1®
in diretta, l’IndyCar e il Ferrari Challenge in esclusiva su Sky Sport HD,
il World Rally Championship e la Formula E in esclusiva
su Fox Sports 2 HD.

Chiamaci

199 30 91 91**

4 Gli eventi sportivi in esclusiva: i più prestigiosi tornei di tennis con
gli ATP Masters 1000 e Wimbledon, il basket con gli Europei maschili
e femminili 2015 e l’NBA, il rugby internazionale con la Coppa
del Mondo di rugby 2015, il golf e il canale Fox Sports 2 HD, con
il meglio dello sport da tutto il mondo.
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4 Tutta la Serie A e la Serie B 2014-2015, lo spettacolo del calcio
internazionale con la Bundesliga in esclusiva, le Qualificazioni UEFA
Euro 2016 e, su Fox Sports, Barclays Premier League, Liga, Ligue 1,
Eredivisie.

4 La musica, il meteo, le news 24 ore su 24 con Sky TG24 HD
e gli aggiornamenti sportivi di Sky Sport 24 HD, i grandi show,
le serie TV e i documentari.

business.sky.it

*Offerta riservata a società e circoli sportivi ASI senza scopo di lucro. Offerta valida fino al 31/07/2015 per la sottoscrizione di abbonamenti annuali Sky Business ai pacchetti Vetrina HD + Calcio HD + Sport HD con canone pari a €229/mese. Per 12 mesi al cliente sarà riconosciuto uno sconto
sul canone di abbonamento mensile pari a €80/mese+IVA. Dal 13° mese l’abbonamento proseguirà al prezzo di listino in vigore. L’offerta è vincolata ad una durata minima di 12 mesi. In caso di recesso nei primi 12 mesi sarà richiesta la restituzione di un importo pari agli sconti fruiti. Offerta
cumulabile solo con la visione gratuita del campionato di Serie B 2014/15. Costo di attivazione: €49+IVA (anziché €99+IVA). Se richiesta, costo di installazione Pronto Sky: €100+IVA (anziché €180+IVA). I prezzi sono indicati IVA esclusa. Visione condizionata al rispetto delle Condizioni
Generali Sky Business. Presupposto per la fruizione del servizio Sky HD è il possesso di un televisore HD, con connessione HDMI e protocollo HDCP. Il Decoder Sky HD con Sky Digital Key integrata è fornito in comodato d’uso gratuito.
**Tariffa massima da rete fissa, senza scatto alla risposta, pari a 0,15 euro/min (IVA inclusa). I costi delle chiamate da telefono cellulare sono legati all’operatore utilizzato.
Il logo F1, F1, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX ed i relativi marchi sono marchi di titolarità di Formula One Licensing BV, società del gruppo Formula One. Tutti i diritti riservati.

