
Tutto Sky in HD  
a soli 149€ al mese*

Offerta  

riservata alle  

associazioni ASI

*Offerta valida fino al 30/06/2017 e riservata alle associazioni ASI senza scopo di lucro per la sottoscrizione di abbonamenti annuali Sky Business ai pacchetti Vetrina HD + Calcio HD + Sport HD con canone pari a 149€/mese. L’offerta è vincolata ad una durata minima  
di 12 mesi. Costo di attivazione: 0€ + IVA (anziché 99€ + IVA). Se richiesta, costo di installazione Pronto Sky: 100€  (anziché 180€ ). 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.

Sky Calcio HD
Tutta la Serie A TIM in diretta e fino a due eventi a turno del campionato di Serie B ConTe.it,
il calcio internazionale in esclusiva su Fox Sports con LaLiga Santander, la Bundesliga,  
l’Eredivisie e l’FA Cup.

Sky Sport HD
Tutta la UEFA Europa League e la Premier League in esclusiva. Il basket con il campionato italiano  
di Serie A maschile, l’NBA e, sui Fox Sports HD, la Turkish Airline Eurolega. I motori con tutta  
la Formula 1® in diretta e la MotoGP™ in esclusiva. Il tennis con gli ATP Masters 1000 e Wimbledon  
in esclusiva, il rugby e il golf internazionale e molto altro.

Sky Vetrina HD
L’informazione più ricca e completa con Sky TG24, gli approfondimenti sportivi di Sky Sport 24, 
la musica, i grandi show, le serie TV, i documentari e tanto altro.

199 309 191    sky.it/business


