
Importanti novità dal 1° luglio 

  
La SERIE A in esclusiva su DAZN & TIM ed anche 
TUTTA la Champions League 

  

      TUTTE, ma proprio TUTTE, le partite della SERIE A TIM  & 
TUTTA la CHAMPIONS LEAGUE ad un prezzo 

bloccato per 12 mesi!!! 
  
Aderisci all’offerta entro il 28 Luglio a soli 19,99€/mese per 12 
mesi SENZA VINCOLI E PENALI ma inizierai a pagare dal 1° 
settembre 2021. 
Ricevi GRATIS e direttamente al tuo indirizzo di 
casa il  NUOVO TIMBOX   con tutta la qualità del 4K e nessun 
problema di interruzione Streaming della partita grazie 
alla funzione “switch automatico su digitale terrestre”. 
 

 

Le offerte, senza vincoli contrattuali minimi, sono così strutturate : 
  

• TIMvision (film, serie tv, cartoni animati etc. etc.) + DANZ (tutta la Serie A 
ed altro ancora)+ Infinity (la Champions League) + decoder TIMVision 

• gratis sino al 31/8, dal 1° settembre solo 19,99€/mese per 12 mesi e poi 
34,99€/mese; 

• TIMvision (film, serie tv, cartoni animati etc. etc.) + DANZ (tutta la Serie A 
ed altro ancora)+ Infinity (la Champions League) + decoder TIMVision + 
DISNEY+ 

• gratis sino al 31/8, dal 1° settembre solo 24,99€/mese per 12 mesi e poi 
34,99€/mese; 

• TIMvision (film, serie tv, cartoni animati etc. etc.) + DANZ (tutta la Serie A 
ed altro ancora)+ Infinity (la Champions League) + decoder TIMVision + 
NETFLIX 

• 10€/mese sino al 31/8. dal 1° settembre solo 29,99€/mese per 12 mesi e 
poi 44,99€/mese; 

• TIMvision (film, serie tv, cartoni animati etc. etc.) + DANZ (tutta la Serie A 
ed altro ancora)+ Infinity (la Champions League) + decoder TIMVision + 
NETFLIX + DISNEY+ 



• 10€/mese sino al 31/8, dal 1° settembre solo 34,99€/mese per 12 mesi e 
poi 49,99€/mese 

  

Per aderire mi necessita ricevere, stesso mezzo, i seguenti dati: 
a) Numero di telefono di casa 

b) copia fronte/retro del documento di riconoscimento 

c) recapito telefonico mobile 

  

  
A pratica inserita sarà inviata una mail di conferma. 

 
Per info: Ragusi Corrado (commerciale TIM) 3356330403 

  
  
 


