PREZZO: 19,90€ AL MESE PER 6 MESI ED ULTERIORE SCONTO INIZIALE DI 20€*
Con il pacchetto Cinema & Serie TV + Serie A & Sport potrai goderti:
● tutti gli incontri di Serie A Tim 2017-2018 delle 8 Squadre Premium, con una copertura completa degli eventi grazie
alle immagini dagli spogliatoi, dal tunnel e le interviste a bordo campo prima di tutti. Inoltre in esclusiva: Ligue 1, Coupe
de la Ligue, Scottish Premiership, Superliga Argentina, i Campionati brasiliani Carioca/Paulista, Arsenal Channel,
Barca TV e la NFL. Inoltre i canali Eurosport 1 e 2 con i principali eventi sportivi nazionali ed internazionali delle
discipline più prestigiose, come il tennis, il ciclismo, gli sport invernali, le gare automobilistiche e molto altro ancora per
gli amanti di tutti gli sport.
● il grande Cinema e le Serie Tv di Premium: oltre 2.500 film ogni anno, dalle grandi prime tv in esclusiva ai capolavori
di sempre, con 9 canali per soddisfare i gusti di tutti: Premium Cinema HD, Premium Cinema 2 HD e le loro versioni
+24: Premium Cinema +24 e Premium Cinema 2 +24, per rivedere ad un giorno di distanza tutta la programmazione.
Inoltre Premium Cinema Energy HD (e Premium Energy +24), Premium Cinema Emotion, Premium Cinema Comedy e
Studio Universal. Grandi debutti e attesissime nuove stagioni delle più amate e premiate serie tv americane: dai
polizieschi alle commedie esilaranti, al drama, all’azione. Fino ad 8 canali tra cui scegliere: Premium Joi (e Premium Joi
+24), Premium Stories, Premium Crime HD (e Premium Crime +24), Premium Action HD (e Premium Action +24). E in
esclusiva su Premium: ID - Investigation Discovery, dedicato al crimine in tutte le sue sfaccettature
● include anche il servizio Premium Play On Demand con una library con oltre 10.000 titoli** on demand, da vedere e
rivedere quando vuoi, anche in HD, con doppio audio e sottotitoli***.
* Offerta valida fino al 27/09/17 per nuovi abbonamenti annuali e non cumulabile con le altre. Corrispettivo iniziale 39€. Il costo di 29€
della Tessera Ricarica attivata in modalità abbonamento verrà riaccreditato in fattura. L’offerta prevede il pacchetto Cinema&SerieTV +
SerieA&Sport + Play On Demand + HD con uno sconto di 9,10€ al mese per 6 mesi sul listino di 29€. Prevede l’applicazione di un ulteriore
sconto di 20€ sulla prima fattura utile. A seguire: applicazione prezzo di listino vigente. A richiesta tutti i listini sono integrabili con
l’aggiunta dell’opzione Cartoon Network +2€ al mese e dell’opzione Play Mobilità +3€ al mese. Come da Condizioni Generali di contratto, in
caso di recesso nel 1° anno dall’attivazione è previsto un costo operatore di 8,34€, oltre al recupero di tutti gli sconti promozionali fruiti.
Per conoscere le Condizioni Generali di Fornitura del Servizio Mediaset Premium Easy Pay, tutti i dettagli delle offerte le condizioni per
accedere al Servizio Premium Play e la copertura del segnale vai su mediasetpremium.it.
In HD sono presenti i canali: Premium Cinema HD, Premium Cinema 2 HD, Premium Action HD, Premium Crime HD e Premium Energy
HD, Premium Sport HD, Premium Sport 2 HD (fruibili se dotati di Smart Cam, Cam HD o Decoder HD). Buona parte dei contenuti Premium
Play (fruibili se dotati di connessione internet a banda larga) sono disponibili in HD 720p. La visione di alcuni programmi potrebbe essere
temporaneamente sospesa durante la programmazione di eventi sportivi come riportato sulla Guida TV Mediaset Premium.
** Il catalogo contenuti del servizio PLAY varia in base al pacchetto Mediaset Premium sottoscritto.
*** Il doppio audio e i sottotitoli sono disponibili solo per alcuni contenuti di Cinema e Serie Tv.

PREZZO: 19,90€ AL MESE PER 6 MESI ED ULTERIORE SCONTO INIZIALE DI 20€*
Con il pacchetto Cinema & Serie TV + Serie A & Sport + Uefa Champions League 2017-2018 potrai goderti:
● tutti gli incontri di Serie A Tim 2017-2018 delle 8 Squadre Premium, con una copertura completa degli eventi grazie
alle immagini dagli spogliatoi, dal tunnel e le interviste a bordo campo prima di tutti. Inoltre in esclusiva: Ligue 1, Coupe
de la Ligue, Scottish Premiership, Superliga Argentina, i Campionati brasiliani Carioca/Paulista, Arsenal Channel,
Barca TV e la NFL. Inoltre i canali Eurosport 1 e 2 con i principali eventi sportivi nazionali ed internazionali delle
discipline più prestigiose, come il tennis, il ciclismo, gli sport invernali, le gare automobilistiche e molto altro ancora per
gli amanti di tutti gli sport.
● tutta la UEFA Champions League 2017-2018 in esclusiva, con i match in diretta sui canali calcio, anche in HD su
Premium Sport HD e Premium Sport 2 HD, highlights e approfondimenti.
● il grande Cinema e le Serie Tv di Premium: oltre 2.500 film ogni anno, dalle grandi prime tv in esclusiva ai capolavori
di sempre, con 9 canali per soddisfare i gusti di tutti: Premium Cinema HD, Premium Cinema 2 HD e le loro versioni
+24: Premium Cinema +24 e Premium Cinema 2 +24, per rivedere ad un giorno di distanza tutta la programmazione.
Inoltre Premium Cinema Energy HD (e Premium Energy +24), Premium Cinema Emotion, Premium Cinema Comedy e
Studio Universal. Grandi debutti e attesissime nuove stagioni delle più amate e premiate serie tv americane: dai
polizieschi alle commedie esilaranti, al drama, all’azione. Fino ad 8 canali tra cui scegliere: Premium Joi (e Premium Joi
+24), Premium Stories, Premium Crime HD (e Premium Crime +24), Premium Action HD (e Premium Action +24). E in
esclusiva su Premium: ID - Investigation Discovery, dedicato al crimine in tutte le sue sfaccettature
● include anche il servizio Premium Play On Demand con una library con oltre 10.000 titoli** on demand, da vedere e
rivedere quando vuoi, anche in HD, con doppio audio e sottotitoli***.
* Offerta valida fino al 27/09/17 per nuovi abbonamenti annuali e non cumulabile con le altre. Corrispettivo iniziale 39€. Il costo di 29€
della Tessera Ricarica attivata in modalità abbonamento verrà riaccreditato in fattura. L’offerta prevede il pacchetto Cinema&SerieTV +
SerieA&Sport + Uefa Champions League 2017-2018 + Play On Demand con uno sconto di 16,10€ al mese per 6 mesi sul listino di 36€.
Prevede l’applicazione di un ulteriore sconto di 20€ sulla prima fattura utile. A seguire: applicazione prezzo di listino vigente. Dal 01 giugno
2018, con la cessazione dei diritti della Uefa Champions League, ai clienti che abbiano scelto il listino Cinema&SerieTV + SerieA&Sport +
UefaChampionsLeague 2017 - 2018 + Play On Demand verrà sospeso l’addebito relativo ai contenuti Uefa Champions League e
continueranno a fruire del Servizio Mediaset Premium al prezzo di 29 € al mese (listino Cinema&SerieTV + SerieA&Sport + Play On
Demand). A richiesta tutti i listini sono integrabili con l’aggiunta dell’opzione Cartoon Network +2€ al mese e dell’opzione Play Mobilità +3€
al mese. Come da Condizioni Generali di contratto, in caso di recesso nel 1° anno dall’attivazione è previsto un costo operatore di 8,34€,
oltre al recupero di tutti gli sconti promozionali fruiti.
Per conoscere le Condizioni Generali di Fornitura del Servizio Mediaset Premium Easy Pay, tutti i dettagli delle offerte le condizioni per
accedere al Servizio Premium Play e la copertura del segnale vai su mediasetpremium.it.
In HD sono presenti i canali: Premium Cinema HD, Premium Cinema 2 HD, Premium Action HD, Premium Crime HD e Premium Energy
HD, Premium Sport HD, Premium Sport 2 HD (fruibili se dotati di Smart Cam, Cam HD o Decoder HD). Buona parte dei contenuti Premium
Play (fruibili se dotati di connessione internet a banda larga) sono disponibili in HD 720p. La visione di alcuni programmi potrebbe essere
temporaneamente sospesa durante la programmazione di eventi sportivi come riportato sulla Guida TV Mediaset Premium.
** Il catalogo contenuti del servizio PLAY varia in base al pacchetto Mediaset Premium sottoscritto.
*** Il doppio audio e i sottotitoli sono disponibili solo per alcuni contenuti di Cinema e Serie Tv.

