
Offerta Apple Arcade 

Ottieni Apple Arcade gratis per tre mesi se acquisti un nuovo iPhone, iPad, iPod 
touch, Apple TV o Mac.  

Termini e condizioni: 

Questa promozione è offerta e gestita da Apple Distribution International 
Limited, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irlanda ("Promotore"). 

• Prodotti Eleggibili: tutti i nuovi iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV o Mac 
compatibili con lʼultima versione di iOS, iPadOS, tvOS o macOS, attivati dopo il 
22 ottobre 2020 e acquistati da Apple o da un rivenditore autorizzato Apple 
(ciascuno, un “Prodotto Eleggibile”).

• La promozione è valida fino al 30 settembre 2023 ed è soggetta a possibile 
proroga.

• La promozione è valida su tutto il territorio italiano.
• Lʼacquirente che attiva il Prodotto Eleggibile riceverà tre mesi gratuiti di Apple 

Arcade nell'App Store, per un valore di € 4,99 (IVA inclusa) per ogni mese di 
abbonamento.

• La promozione non è cumulabile con Apple One o altre offerte o prove gratuite 
Apple Arcade.

• È possibile utilizzare solo una promozione per famiglia, indipendentemente dal 
numero di dispositivi acquistati. Puoi condividere i tuoi tre mesi di 
abbonamento gratuito a Apple Arcade con altri cinque membri della famiglia 
tramite “In famiglia”.

• Per utilizzare gratuitamente i tuoi tre mesi di abbonamento nell'App Store a 
partire dal 22 ottobre 2020, assicurati che il tuo Prodotto Eleggibile sia 
compatibile con lʼultima versione di iOS, iPadOS, tvOS o macOS.

• La promozione deve essere richiesta nell'App Store entro 3 mesi dalla prima 
attivazione del nuovo dispositivo. Per visualizzare la promozione, dovrai 
accedere con il tuo ID Apple sul nuovo dispositivo.

• Nel momento in cui attivi la promozione, ti impegni a pagare un abbonamento 
di € 4,99 al mese che comincia alla fine dei tre mesi gratuiti e si rinnova 
automaticamente salvo disdetta. Puoi annullarlo in qualsiasi momento dalle 
Impostazioni, almeno un giorno prima della data di rinnovo. Se annulli durante i 
tre mesi gratuiti, tu e i tuoi membri di “In famiglia” perderete immediatamente
lʼaccesso a Apple Arcade e al periodo rimanente del tuo abbonamento gratuito 
di tre mesi. La prova non può essere riattivata.


