
Hai 3 mesi gratis di Apple Fitness+ se sottoscrivi l’abbonamento per la prima volta dopo 
aver acquistato un nuovo Apple Watch, iPhone, iPad o una nuova Apple TV. 

Termini e condizioni: 

• L’offerta è riservata a chi possiede un dispositivo idoneo e si abbona a Apple Fitness+ 
per la prima volta; è disponibile fino al 30 settembre 2023 e soggetta a possibile 
estensione. L’offerta non è valida se tu o uno dei membri del gruppo “In famiglia” avete 
già sottoscritto un abbonamento Apple Fitness+. 

• È possibile utilizzare solo un’offerta per gruppo “In famiglia”, indipendentemente dal numero 
di dispositivi acquistati. “In famiglia” ti permette di condividere l’abbonamento gratuito 
a Apple Fitness+ con un massimo di altre cinque persone. L’offerta non è cumulabile con 
Apple One o con altre offerte o prove gratuite per Apple Fitness+. 

•  L’abbonamento a Apple Fitness+ richiede iPhone 8 o successivo, o Apple Watch Series 3 
o successivo con iPhone 6s o successivo. Apple Fitness+ è disponibile solo in alcune aree 
geografiche. 

• Assicurati che il tuo dispositivo sia aggiornato all’ultima versione di watchOS, iOS, iPadOS 
o tvOS. 

• L’offerta deve essere attivata dall’app Fitness entro 3 mesi dalla configurazione del tuo nuovo 
dispositivo idoneo (o 3 mesi dal 24 ottobre 2022 se il tuo dispositivo è stato attivato tra il 
7 settembre 2022 e il 24 ottobre 2022). Per vedere comparire l’offerta, dovrai accedere con 
il tuo ID Apple sul nuovo dispositivo. 

Decidendo di sfruttare l’offerta, accetti un abbonamento mensile a Apple Fitness+ al costo 
previsto per il tuo Paese; l’abbonamento si attiverà subito dopo la fine del periodo di prova 
gratuito e si rinnoverà automaticamente salvo disdetta. Potrai annullarlo in qualsiasi momento 
dalle impostazioni, almeno un giorno prima della data di rinnovo mensile. Se lo disdici durante il 
periodo di prova gratuita, tu e i membri del tuo gruppo “In famiglia” perderete immediatamente 
l’accesso a Apple Fitness+ e al periodo di prova gratuita rimanente. Il periodo di prova non può 
essere riattivato. 

Dispositivi idonei: 

• Qualsiasi nuovo Apple Watch, iPhone, iPad o Apple TV aggiornato all’ultima versione del 
sistema operativo, acquistato da Apple o da un rivenditore autorizzato a partire dal 7 settembre 
2022. 




