
Offerte e Promozioni valide dal 

16 ottobre 2017



FIBRA/ULL

L’offerta SKY per il periodo della promozione prevede 
Sky TV a 14,90€ anziché 19,90€
Sky Famiglia incluso (al termine della promozione il 

pacchetto non si disattiva in automatico)
Sky Box Sets incluso e gratuito
My Sky WI FI in comodato d’uso gratuito.
 Installazione Sky 79€ (150€); adeguamento 

impianto 49€ (120€). 
Sky On Demand incluso
Eventuale Opzione  HD+ 1 Sky Pack a scelta tra 

Calcio, Cinema, Sport a 10€ ogni 4 settimane per il 
periodo di promozione

Contributo attivazione modem: 1,95€ per 48 rinnovi con vincolo 24 mesi anziché 141,60€. In caso di recesso prima dei 24 mesi sarà addebitato il contributo attivazione di 141,60€, detratte le rate già pagate. In caso di recesso prima del 
48 rinnovo saranno addebitate solo le rate residue del contributo attivazione modem.
Per le offerte SKY&Fastweb i servizi digital non sono inclusi (es. edicola on line, ChiliTV, etc…)

ULTRAFIBRA INCLUSA PER TUTTO IL PERIODO DI PROMOZIONE

AL TERMINE 5€ OGNI 4 SETTIMANE

20,90€

FINO AL 1 
SETTEMBRE 2018

Al termine della 
promozione: 

FW 24,95€ + SKY

6€ Fastweb+ 14,90€ SKY

20,90€
6€ Fastweb+ 14,90€ SKY

FINO AL 
21 APRILE 2019

Al termine della 
promozione: 

FW 29,95€ + SKY

CLUSTER 1

SKYINTERNET
• Internet illimitato
•Profilo Gaming
• Modem FASTGate incluso
• Contributo di attivazione modem: 141,60€ in promozione 1,95€ per 48 rinnovi

INTERNET + TELEFONO
• Internet illimitato
•Chiamate verso rete fissa nazionale illimitate senza scatto alla risposta
•Chiamate verso i cellulari nazionali e internazionali zona 1: 5 cent senza scatto alla risposta
•Modem FASTGate incluso
• Servizi telefonici supplementari inclusi (Trasferimento di chiamata, disabilitazione

chiamate, avviso di chiamata, chi chiama, segreteria telefonica*). 
• Contributo di attivazione modem: 141,60€ in promozione 1,95€ per 48 rinnovi

*La Segreteria Telefonica è gratuita ma va attivata in post attivazione da MyFastPage. 
Il  trasferimento di chiamata erode i minuti inclusi nelle offerte o eventuali  plafond in caso di opzioni attive.

Importi ogni 4 settimane 



WHOLESALE

L’offerta SKY per il periodo della promozione prevede 
Sky TV a 14,90€ anziché 19,90€
Sky Famiglia incluso (al termine della promozione il 

pacchetto non si disattiva in automatico)
Sky Box Sets incluso e gratuito
My Sky WI FI in comodato d’uso gratuito.
 Installazione Sky 79€ (150€); adeguamento impianto 

49€ (120€). 
Sky On Demand incluso
Eventuale Opzione  HD+ 1 Sky Pack a scelta tra 

Calcio, Cinema, Sport a 10€ ogni 4 settimane per il 
periodo di promozione

32,90€

FINO AL 1 
SETTEMBRE 2018

Al termine della 
promozione: 

FW 24,95€ + SKY

18€ Fastweb+ 14,90€ SKY

32,90€
18€ Fastweb+ 14,90€ SKY

FINO AL 
21 APRILE 2019

Al termine della 
promozione: 

FW 29,95€ + SKY

CLUSTER 1

SKY
INTERNET
• Internet illimitato
•Profilo Gaming
• Modem FASTGate incluso
• Contributo di attivazione modem: 141,60€ in promozione 1,95€ per 48 rinnovi

INTERNET + TELEFONO
• Internet illimitato
•Chiamate verso rete fissa nazionale illimitate senza scatto alla risposta
•Chiamate verso i cellulari nazionali e internazionali zona 1: 5 cent senza scatto alla risposta
•Modem FASTGate incluso
•Servizi telefonici supplementari inclusi (Trasferimento di chiamata, disabilitazione

chiamate, avviso di chiamata, chi chiama, segreteria telefonica*). 
• Contributo di attivazione modem: 141,60€ in promozione 1,95€ per 48 rinnovi

Contributo attivazione modem: 1,95€ per 48 rinnovi con vincolo 24 mesi anziché 141,60€. In caso di recesso prima dei 24 mesi sarà addebitato il contributo attivazione di 141,60€, detratte le rate già pagate. In caso di recesso prima del 
48 rinnovo saranno addebitate solo le rate residue del contributo attivazione modem.
Per le offerte SKY&Fastweb i servizi digital non sono inclusi (es. edicola on line, ChiliTV, etc…)

*La Segreteria Telefonica è gratuita ma va attivata in post attivazione da MyFastPage. 
Il trasferimento di chiamata erode i minuti inclusi nelle offerte o eventuali  plafond in caso di opzioni attive.

Importi ogni 4 settimane 



FIBRA/ULL/WHOLESALE

CLUSTER 2

11€ FIBRA/ULL

18€ WHS

FINO AL 
1 SETTEMBRE 2018

Al termine della 
promozione: 

FW 24,95€ + SKY

FINO AL 
21 APRILE 2019

Al termine della 
promozione: 

FW 29,95€ + SKY

11€ FIBRA/ULL

18€ WHS

ULTRAFIBRA INCLUSA PER TUTTO IL 
PERIODO DI PROMOZIONE.
AL TERMINE 5€ OGNI 4 SETTIMANE

INTERNET
• Internet illimitato
•Profilo Gaming
• Modem FASTGate incluso
• Contributo di attivazione modem: 141,60€ in promozione 1,95€ per 48 rinnovi

INTERNET + TELEFONO
• Internet illimitato
•Chiamate verso rete fissa nazionale illimitate senza scatto alla risposta
•Chiamate verso i cellulari nazionali e internazionali zona 1: 5 cent senza scatto alla risposta
•Modem FASTGate incluso
•Servizi telefonici supplementari inclusi (Trasferimento di chiamata, disabilitazione chiamate, 

avviso di chiamata, chi chiama, segreteria telefonica*). 
• Contributo di attivazione modem: 141,60€ in promozione 1,95€ per 48 rinnovi

Contributo attivazione modem: 1,95€ per 48 rinnovi con vincolo 24 mesi anziché 141,60€. In caso di recesso prima dei 24 mesi sarà addebitato il contributo attivazione di 141,60€, detratte le rate già pagate. In caso di recesso prima del 
48 rinnovo saranno addebitate solo le rate residue del contributo attivazione modem.
Per le offerte SKY&Fastweb i servizi digital non sono inclusi (es. edicola on line, ChiliTV, etc…)

*La Segreteria Telefonica è gratuita ma va attivata in post attivazione da MyFastPage. 
Il  trasferimento di chiamata erode i minuti inclusi nelle offerte o eventuali  plafond in caso di opzioni attive.

Importi ogni 4 settimane 



SKY
 SkyTV + Calcio: 21,90€  per 24 mesi  (SkyTv 11,90€ + Calcio 10€)
 Eventuale 2°pack: Sport: 8€ (anziché 14€) per 24 mesi:  (SkyTV + Calcio + 

Sport: 29,90€)
 Cinema a listino solo in abbinamento a Calcio  (SkyTV + Calcio + Cinema: 

36,90€)
 Possibilità di aggiungere Sky Famiglia a 5€
 Non è possibile la combinazione di 3 pack (uniche combinazioni possibili: 

SkyTV + Calcio; SkyTV + Calcio + Sport; SkyTV + Calcio + Cinema)
 Installazione Sky: 10€ una tantum +  89€ sia per adeguamento impianto

che installazione completa (+30€ a tetto)

• Promozione NON disponibile in tecnologia WHS
• Il cliente NON ha la possibilità di accedere ai servizi/prodotti tecnologici SKY non 

compatibili con la promozione: SkyGo, Sky HD, Sky on demand, Sky Box Sets

Importi ogni 4 settimane 
Contributo attivazione modem: 1,95€ per 48 rinnovi con vincolo 24 mesi. In caso di recesso prima dei 24 mesi sarà addebitato il contributo attivazione di 141,60€, detratte le rate già pagate. In caso di recesso 
prima del 48 rinnovo saranno addebitate solo le rate residue del contributo attivazione modem.
Per le offerte SKY&Fastweb i servizi digital non sono inclusi (es. edicola on line, ChiliTV, etc…)

PROMOZIONE TIER2 
PROMOZIONE Sky dedicata agli amanti del 
Calcio: SkyTV + Calcio: 21,90€ per 24 mesi 

ULTRAFIBRA INCLUSA PER TUTTO IL PERIODO DI 
PROMOZIONE. AL TERMINE 5€ OGNI 4 SETTIMANE

FIBRA/ULL

FASTWEB

6€
FINO AL 1 

SETTEMBRE 2018 
Al termine della 

promozione: 
FW 24,95€ + SKY

INTERNET

6€
FINO AL 

21 APRILE 2019
Al termine della 

promozione: 
FW 29,95€ + SKY

INTERNET +TELEFONO



FIBRA/ULL/WHOLESALE/VULA

CLUSTER 2

Importi ogni 4 settimane 

19,95€
FIBRA/ULL

22,95€
WHS

24,95€
VULA

PROMOZIONE

ULTRAFIBRA 

INCLUSA PER SEMPRE

INTERNET
• Internet illimitato
•Profilo Gaming
• Modem FASTGate incluso
• Contributo di attivazione modem: 141,60€ in promozione 1,95€ per 48 rinnovi

INTERNET + TELEFONO
• Internet illimitato
•Chiamate verso rete fissa nazionale illimitate senza scatto alla risposta
•Chiamate verso i cellulari nazionali e internazionali zona 1: 5 cent senza scatto alla 

risposta
•Modem FASTGate incluso
•Servizi telefonici supplementari inclusi (Trasferimento di chiamata, disabilitazione

chiamate, avviso di chiamata, chi chiama, segreteria telefonica*). 
• Contributo di attivazione modem: 141,60€ in promozione 1,95€ per 48 rinnovi

Contributo attivazione modem: 1,95€ per 48 rinnovi con vincolo 24 mesi anziché 141,60€. In caso di recesso prima dei 24 mesi sarà addebitato il contributo attivazione di 141,60€, detratte le rate già pagate. In caso di recesso 
prima del 48 rinnovo saranno addebitate solo le rate residue del contributo attivazione modem.
Per le offerte SKY&Fastweb i servizi digital non sono inclusi (es. edicola on line, ChiliTV, etc…)

*La Segreteria Telefonica è gratuita ma va attivata in post attivazione da MyFastPage. 
Il  trasferimento di chiamata erode i minuti inclusi nelle offerte o eventuali  plafond in caso di opzioni attive.

24,95€
FIBRA/ULL

27,95€
WHS

29,95€
VULA

PROMOZIONE EXTRA 
Promozione valida dal 16/10 al 19/11

per clienti SKY attivi da almeno 1 anno 

in alternativa alla promozione nazionale



PACCHETTI ADDIZIONALI 

Chiamate internazionali*: 5€ ogni 4 settimane
Permette di avere 1.000 minuti di chiamate dall’Italia verso tutti i paesi esteri inclusi nella 
nuova Zona 1 Internazionale. Oltre soglia tariffa esclusiva: 5 cent/€ al min.

I SERVIZI ADDIZIONALI 

L’offerta INTERNET+TELEFONO prevede la possibilità di 
essere arricchita con pacchetti aggiuntivi

>>>>

Chiamate verso i cellulari nazionali : 5€ ogni 4 settimane
Permette di avere a disposizione 5.000 minuti per chiamare i cellulari. Oltre soglia tariffa 
esclusiva: 5 cent/€ al min.

>>>>

* PAESI INCLUSI NELL’OPZIONE CHIAMATE INTERNAZIONALE NUOVA ZONA1:
Chiamate verso FISSO: Andorra, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Canada ,Cina, Cipro (Grecia), Cipro (Turchia), Croazia, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Hawaii , Hong Kong, 
India, Irlanda  Islanda, Israele, Lituania, Lussemburgo, Malta, Marocco, Martinica, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Portogallo, Portorico, Regno Unito, Repubblica Ceca  
Repubblica Slovacca, Romania, San Marino (ITZ), Spagna, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Taiwan ,Ungheria, Usa.
Chiamate verso MOBILE: Andorra, Australia, Brasile, Canada, Cina, Hong Kong, India, Israele, Malta, Marocco, Martinica, Messico, Nuova Zelanda, Perù, Portorico, San Marino, Sud Africa, Taiwan e Usa.
Le opzioni Mondo e Europa e NordAmerica non sono più sottoscrivibili.


