
Upload Mbps

Download Mbps

Upload Mbps

Download Mbps

A listino In promozione
euro 29

euro

4euro per 48 mesi (o 169euro una tantum se 

cliente VF) + 1euro per 48 mesi

euro

4euro per 48 mesi (o 169euro una tantum se 

cliente VF)

mesi 12

euro 

35 per migrazione

60 per cessazione linea

mesi 24

euro 

45 + rate residue contributo di 

attivazione + 50  in caso di 

mancata restituzione della 

Vodafone Station Revolution

Tecnologia di rete Mobile** 4G

Velocità di connessione Internet Mobile
50

300

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta

Velocità di connessione Internet

Tecnologia di rete

Target clientela

Modalità di pagamento

Mercato di riferimento

Pagina WEB dove è pubblicata

Territorio di riferimento

Nome commerciale

Tipologia dell'offerta

Se opzione, piani base compatibili

ALLEGATO 1 alla delibera n. 252/16/CONS

Operatore

Stato dell'offerta

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta

Caratteristiche offerta
Vodafone Italia S.p.A.

Nuova

20/09/2015

Abbonamento

Fisso fonia e Internet

voda.it/offertaretefissa

Super Fibra Family

15/11/2015

Costo recesso

Piano Base

Durata promozione

Costo disattivazione

Durata minima del contratto

Prezzo attivazione

Nazionale

Nuovi clienti nativi

Nuovi clienti in portabilità

100/30*

20/3*

FTTC Make, FTTC Vula

Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilitá

Già clienti



A regime In promozione
euro/mese 37,00 30,00***

Scatto alla risposta euro 0 -

Da fisso a fisso**** euro/minuto 0 -

Da fisso a mobile euro/minuto 0 -

Da mobile a mobile euro/minuto - -

Da mobile a fisso euro/minuto - -

euro - -

A volume euro/GB - -

A tempo euro/minuto - -

Verso fisso minuti/mese illimitati

Verso mobile minuti/mese illimitati

Rete stesso operatore (ON NET) minuti/mese -

Rete altro operatore (OFF NET)
minuti/mese

-

Rete stesso operatore (ON NET) SMS/mese -

Rete altro operatore (OFF NET)
SMS/mese

-

A volume GB/mese illimitati

A tempo ore/mese illimitati

Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso

Internet

SMS

Fonia da mobile

Fonia da fisso

Importo Internet

Prezzo
Addebito a consumo

Addebito flat

Importo Fonia

Importo singolo SMS

RINNOVI OGNI MESE 
INCLUSI NELL'OFFERTA: modem Vodafone Station Revolution, App Vodafone Station, Vodafone Wi-Fi Community, Chiamate internazionali senza limiti verso 23 paesi, Assistenza tecnica dedicata gratis per 1 
mese, Sky Online incluso per 12 mesi,  Sim Dati per navigare fuori casa con 1 GB 4G ogni mese (superata la soglia, la navigazione verra' bloccata fino al successivo mese) 
VELOCITA' FIBRA: internet senza limiti fino a 100/30  Mega in download gratis per 12 mesi, poi a 5 euro in piu' ogni mese. Se non rinnovi Velocità Fibra navighi fino a 20 Mega in download.  
 
* Velocitá, rispettivamente, per FTTC Make e FTTC Vula 
** Sim dati inclusa nell'offerta 
*** Prezzo fisso per i clienti che hanno un abbonamento Vodafone o una ricaricabile con attiva una tariffa base (per maggiori informazioni vai su vodafone. it o nei nostri negozi). La promozione Fibra e' valida 
fintantoche' l'offerta mobile restera' attiva, altrimenti 37 euro ogni mese. 
**** Per ulteriori informazioni sui costi, le zone e i paesi relativi alle  chiamate da fisso verso fissi internazionali e per le chiamate satellitari, vai su vodafone.it o nei nostri negozi. 


