3-0 per te!
1-0 MySports Pro

Il nuovo pacchetto di canali sportivi.
Hockey su ghiaccio svizzero, il top del calcio
tedesco, Formula E e tanto altro.

2-0 Connect & Play

Il tuo pacchetto per Internet, TV e telefonia.

soli

44.–
/mese fino alla fine
dell’anno*

3-0 Premium Plus TV

Oltre 20 canali Premium
supplementari con i migliori film.

* Sottoscrivendo un abbonamento Connect & Play a tua scelta a soli 44.–/mese fino alla fine 2017. Offerta valida fino al 31 ottobre 2017. Durata minima contrattuale di 12 mesi. Tassa
di attivazione: CHF 99.–. In seguito Connect & Play 50 incl. MySports Pro: CHF 129.–/mese, Connect & Play 200 incl. MySports CHF 149.–/mese, Connect & Play 500 incl. MySports:
CHF 169.–/mese. Con riserva di modifica dei prezzi. L’opzione MySports Pro può essere disdetta con un preavviso di 3 mesi dalla fine del mese.

La tua sfida. La tua giornata.
La tua vincita.
Proponiamo un concorso MySports
nelle tue vicinanze.
Partecipa anche tu alla sfida a chi segna più reti (calcio o hockey su ghiaccio) e
con un pizzico di fortuna e grazie alle tue abilità potrai aggiudicarti tanti fantastici
premi! Premio principale 4 x ticket per la StarLounge nell’Hallenstadion di Zurigo!

Dove		

Quando

Langnau i.E.
Spreitenbach
Grancia
Losanna
San Gallo
Berna
Zurigo

25.
25.
29.
29.
12.
26.
27.

-

26.08.17
26.08.17
30.09.17
30.09.17
22.10.17
27.10.17
29.10.17

* Condizioni di partecipazione: Possono partecipare tutte le persone maggiorenni domiciliate in Svizzera. Durante il periodo della promozione ogni persona può partecipare una volta sola
(23 agosto – 31 ottobre 2017). È possibile partecipare soltanto nel luogo in cui si svolge il concorso. Ogni partecipante può vincere una sola volta. Il vincitore del premio principale sarà informato
per iscritto. È escluso il ricorso alle vie legali. Nessuna corresponsione in contanti. I dati indicati saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito del concorso e per comunicare un’eventuale vincita.

upc11062

Ilfis Center
Tivoli Mall
Centro Lugano Sud
Metro Station Le Flon
OLMA
stazione centrale
stazione centrale

