
“STORYTEL” per FastwebUP 

Codice sconto richiedibile su FastwebUP dal 01.10.2022 al 31.10.2022 e utilizzabile entro il 15.11.2022 

Voucher valido per ottenere: 

- 2 mesi gratis di audiolibri, podcast ed ebook su Storytel  

Destinatari:  

 

Clienti Fastweb residenziali, Soho Professional e persone fisiche maggiorenni non clienti Fastweb 

Come utilizzare il codice sconto online: 

 

• Vai su https://www.storytel.com/it/it/c/fastweb22 entro il 15/11/2022 per attivare i tuoi 60 giorni di 

ascolto gratuito su Storytel* 

• Inserisci il codice promozionale e le tue credenziali (email e password).  
• Leggi e accetta i Termini e Condizioni e clicca su Prosegui. 

• Inserisci quindi un metodo di pagamento** e segui le ultime indicazioni che ti vengono fornite. 

• Dopo aver completato la registrazione, scarica l’App Storytel (disponibile su App Store & Google 

Play Store), accedi con i dati appena registrati e goditi l’ascolto gratuito di migliaia di storie! 

*Attenzione: non è possibile riscattare il codice promozionale direttamente nell’applicazione, ma soltanto da 
questo link: https://www.storytel.com/it/it/c/fastweb22 

**Anche se vengono richiesti i dati di una carta di pagamento, i 60 giorni sono completamente gratuiti. Dopo 

60 giorni, l’abbonamento continua automaticamente a 9,99 euro al mese. Puoi disdire in qualsiasi momento, 

senza vincoliTermini e condizioni di utilizzo del codice sconto: 

 

● L’offerta è attivabile solo tramite https://www.storytel.com/it/it/c/fastweb22 entro il 15/11/2022. 
● Dopo 60 giorni gratis, l'iscrizione diventa un abbonamento a 9,99€ al mese. Puoi disdire in qualsiasi 

momento, senza vincoli. 
● L’offerta non è cumulabile con altre offerte o con un abbonamento attivo. 
● Per assistenza in fase di iscrizione o fruizione contatta assistenza.it@storytel.com condividendo il 

tuo codice promozionale. 

• Il codice promozionale non ha valore monetario e non può essere convertito in denaro. 

• Jakala S.p.A e Fastweb S.p.A declinano ogni responsabilità finanziaria o di altra natura e non possono 

altresì essere ritenuti responsabili per eventuali problematiche riguardanti la qualità del servizio o la 

disponibilità dei prodotti sul sito. 

• Chiunque usufruisca dell’iniziativa ne accetta incondizionatamente tutti i termini e condizioni. 
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