
Upload Mbps

Download Mbps

Upload Mbps

Download Mbps

A listino In promozione
euro 29 -

euro 4euro per 48 mesi + 1euro per 48 mesi -

euro 4euro per 48 mesi -

euro 29 -

euro - -

euro - -

mesi 12

euro 

35 per migrazione

60 per cessazione linea

mesi 24

euro 100

euro 

45 + rate residue contributo di 

attivazione

ALLEGATO 1 alla delibera n. 252/16/CONS
Caratteristiche offerta

Operatore Vodafone Italia S.p.A.

Stato dell'offerta Nuova

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta 17/04/2015

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta 13/06/2015

Territorio di riferimento Nazionale

Nome commerciale Relax Casa Edition

Tipologia dell'offerta Piano Base

Se opzione, piani base compatibili

Pagina WEB dove è pubblicata voda.it/offertaretefissa

Mercato di riferimento Convergente

Modalità di pagamento Abbonamento

Tecnologia di rete Mobile 4G

Velocità di connessione Internet Mobile
50

300

Target clientela Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità

Tecnologia di rete Fissa FTTH

Velocità di connessione Internet Fissa
20

300

Durata promozione

Costo disattivazione Fisso

Durata minima del contratto

Costo recesso mobile

Costo recesso fisso

Prezzo attivazione Fisso

Già clienti

Nuovi clienti nativi

Nuovi clienti in portabilità

Prezzo attivazione Mobile

Già clienti

Nuovi clienti nativi

Nuovi clienti in portabilità



A regime In promozione

euro/mese 49 39

Scatto alla risposta da fisso euro 0.19 0.19

Da fisso a fisso euro/minuto 0 0

Da fisso a mobile euro/minuto 0.19 0.19

Scatto alla risposta da mobile euro 0 0

Da mobile a mobile euro/minuto 0 0

Da mobile a fisso euro/minuto 0 0

euro 0 0

A volume euro/GB 0 0

A tempo euro/minuto - -

A volume euro/GB

navigazione bloccata 

al raggiungimento 

della soglia

navigazione bloccata al 

raggiungimento della 

soglia

A tempo euro/minuto - -

Verso fisso minuti/mese -

Verso mobile minuti/mese -

Rete stesso operatore (ON NET) minuti/mese
illimitati

Rete altro operatore (OFF NET) minuti/mese
illimitati

Rete stesso operatore (ON NET) SMS/mese
illimitati

Rete altro operatore (OFF NET) SMS/mese
illimitati

A volume GB/mese 2

A tempo ore/mese -

Importo Internet Fisso

Importo Internet mobile

Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso

Fonia da fisso

Fonia da mobile

SMS

Internet

Prezzo

Addebito flat

Addebito a consumo

Importo Fonia

Importo singolo SMS



RINNOVI OGNI MESE 
 
VELOCITA' FIBRA - internet senza limiti fino a 300 Mega in downlaod gratis per 12 mesi, poi a 5 euro al mese. Se non rinnovi Velocità Fibra navighi fino a 20 Mega in download.  
 
Cittá in FTTH: Milano e Bologna. 
 
Sono esclusi dall'offerta mobile: I) chiamate a servizi a sovrapprezzo (899-892-ecc.); II) chiamate o SMS a numeri forniti da società che pubblicizzano concorsi e/o comunicate nell’ambito di trasmissioni radiotelevisive; III) SMS a 
numeri che iniziano per 3424, 34043 e 342311; IV) chiamate o SMS a numeri utili, a servizi Vodafone, MMS, trasferimenti di chiamate, videochiamate e SMS a numeri brevi; V) servizi Chiamami, Recall, Segreteria Telefonica e 
ricevute di ritorno. I servizi Chiamami e Recall (su spento, non raggiungibile o occupato) sono attivabili su richiesta del cliente e sono inclusi nel costo mensile dell’offerta. Casa Edition non include il servizio di call conference. 
Minuti, SMS e Giga inclusi sono validi solo ed esclusivamente se utilizzati nel territorio nazionale con esclusione del roaming e delle chiamate internazionali e non concorrono a ricaricare piani o promozioni con meccanismi di 
autoricarica sul traffico voce e SMS ricevuti. La sostituzione della SIM con una SIM 4G ha un costo di 10 euro. È gratuita per i clienti con un piano della linea Vodafone Exclusive che abbiano una tariffa base o un’opzione con Giga. Le 
condizioni di uso corretto e lecito per le offerte con minuti e SMS illimitati sono presenti nelle Condizioni Generali di Contratto consultabili su vodafone.it 
 
Se la Vodafone Station Revolution ti è stata ceduta in sconto merce a titolo gratuito o se recedi prima dei 24 mesii la dovrai restituire. In caso di mancata restituzione ti verrà addebitato un contributo di 50 euro commisurato al suo 
valore.  
 
Casa Edition include: 
- Vodafone Smart Turbo 4G 
- Vodafone Station Revolution con Wi-Fi ultraveloce 
- app Vodafone Station 
- Rete Sicura, per proteggere la tua navigazione, gratis per i primi 12 mesi. Il primo rinnovo coincide con il giorno dell'attivazione. Al termine del periodo di gratuità si rinnova a 1 euro ogni mese 
- Sky Online incluso per 12 mesi 


