
Download Mbps

Upload Mbps

A listino In promozione

euro - -

euro 0,00 0,00

euro - -

mesi -

euro -/-

mesi -

euro -

A regime In promozione

euro/mese 99,99 -

euro -/-/-/- -

euro/minuto - -
euro/minuto - -
euro/minuto - -
euro/minuto - -

euro - -
euro/GB - -

euro/minuto - -

minuti/mese -

minuti/mese -

minuti/mese -

minuti/mese -

SMS/mese -

SMS/mese -

GB/mese Illimitato

ore/mese -

A tempo

Internet
A volume

A tempo

Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso

Fonia da fisso
Verso fisso

Verso mobile

Fonia da mobile
Rete stesso operatore (ON NET)

Rete altro operatore (OFF NET)

SMS
Rete stesso operatore (ON NET)

Rete altro operatore (OFF NET)

Durata promozione

Costo disattivazione

Durata minima del contratto

Costo recesso

Prezzo

Addebito flat

Addebito a consumo

Importo Fonia

Scatto alla risposta

Da fisso a fisso

Da fisso a mobile

Da mobile a mobile

Da mobile a fisso

Importo singolo SMS

Importo Internet
A volume

Prezzo attivazione

Già clienti

Nuovi clienti nativi

Nuovi clienti in portabilità

Mercato di riferimento Fisso solo internet

Modalità di pagamento Ricaricabile

Target clientela Nuovi clienti nativi

Tecnologia di rete 4G

Velocità di connessione Internet
150.0

50.0

Tipologia dell'offerta Piano base

Se opzione, piani base compatibili Nessuno

Pagina WEB dove è pubblicata https://www.vodafone.it/portal/Privati/Per-il-Consumatore/Home/Trasparenza-tariffaria/Offerta-Privati

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta -

Territorio di riferimento Nazionale

Nome commerciale Casa Wireless Ricaricabile

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta 16/01/2023

Caratteristiche offerta
Operatore Vodafone 

Stato dell'offerta e753652c-d217-4ae6-b35b-9970a3a37bdd
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https://www.vodafone.it/portal/Privati/Per-il-Consumatore/Home/Trasparenza-tariffaria/Offerta-Privati
https://www.vodafone.it/portal/Privati/Per-il-Consumatore/Home/Trasparenza-tariffaria/Offerta-Privati


L’offerta Casa Wireless Ricaricabile è un’offerta dati in tecnologia FWA o Fibra Misto-Radio (fibra ottica fino alla Stazione Radio Base) e tratto finale su

rete mobile LTE/LTE Advanced 4G di Vodafone. Per maggiori informazioni su copertura, tecnologia, dettagli e costi dell’offerta vai su voda.it/infotecnologie o chiedi in negozio. 

Con Casa Wireless Ricaricabile hai dati illimitati per 3 Mesi al costo di 99,99€ con pagamento anticipato. Al termine dei 3 mesi, si disattiva automaticamente e puoi continuare a navigare 

attivando l’offerta mensile di 27,99€, che include 300 GB al mese con rinnovo automatico, salvo disattivazione. L’offerta Casa Wireless Ricaricabile include, oltre il costo trimestrale dell’offerta, 

anche il modem Mi-Fi Home.

I dati illimitati sono soggetti alle condizioni di uso corretto e lecito, presenti nell’art.7 delle Condizioni Generali di Contratto. Per maggiori dettagli vai in negozio o vai su voda.it/wifiricaricabile
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