
Upload Mbps

Download Mbps

A listino In promozione

euro 25* -

euro 25* -

euro 25* -

Mesi -

euro 40

Mesi

euro 

Rate residue costo di attivazione se 

disattivazione prima dei 36 mesi

A regime In promozione

euro/mese 17.90 14.90***

Scatto alla risposta euro 0.19

Da fisso a fisso euro/minuto 0

Da fisso a mobile euro/minuto 0.19

Da mobile a mobile euro/minuto -

Da mobile a fisso euro/minuto -

euro -

A volume euro/GB -

A tempo euro/minuto -

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

19/04/2015

Importo singolo SMS

Importo Internet

Prezzo
Addebito a consumo

Addebito flat**

Importo Fonia

Già clienti

Abbonamento

Fisso fonia

voda.it/offertaretefissa

Vodafone Telefono Fisso

16/04/2016

Costo recesso

Piano Base

-

Durata promozione

Costo disattivazione

Durata minima del contratto

Prezzo attivazione

Nazionale

Nuovi clienti nativi

Nuovi clienti in portabilità

-

-

< 2.5G

Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità



Verso fisso minuti/mese Illimitati

Verso mobile minuti/mese 0

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 -

A tempo ore/mese -

*Costo di attivazione di 25€ una tantum + 1€ per 36 mesi (gia' incluso nell'addebito flat). Se il cliente abbina il Telefono Vodafone Cordless ulteriori +2€ per 36 mesi.

***Prezzo scontato per i soli clienti Vodafone, ovvero per quei clienti che hanno gia' sotto la stessa anagrafica una SIM attiva Vodafone

Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso

Internet

SMS

Fonia da mobile

Fonia da fisso

** Per contratti conclusi a distanza o fuori da locali commerciali il prezzo diventa A regime: 18,90€ e in promozione: 15,90€ (e' incluso nel prezzo 1€ al mese per 36 mesi per Assistenza Tecnica Dedicata)


