Caratteristiche offerta
Operatore
Stato dell'offerta
Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta
Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta
Territorio di riferimento
Nome commerciale
Tipologia dell'offerta

Vodafone
3caa3dd7-ad7a-4dca-a594-a664a39285b8
25/03/2018
Nazionale
Fissi internazionali senza limiti 5 euro al mese
Opzione/Bundle
12c815b9-d05c-46e4-a31f-1c648311cce6, 6cc6444d-8536-43cd-8c64-d82edef106bc, c247bca4-3c924792-814e-724a0f725324, e335dea7-6e8b-4585-90c8-7c396b1dc596,0aba4a3e-adbc-4547-91d0dd724d890956,addc28f4-c325-4e83-afb4-d33a3d724b30

Se opzione, piani base compatibili

https://www.vodafone.it/portal/Privati/Per-il-Consumatore/Home/Trasparenzatariffaria/Trasparenza-tariffaria-Privati/tariffe-vodafone-ADSL-e-telefono

Pagina WEB dove è pubblicata
Mercato di riferimento
Modalità di pagamento
Target clientela
Tecnologia di rete
Velocità di connessione Internet

Download
Upload

Prezzo attivazione

Già clienti
Nuovi clienti nativi
Nuovi clienti in portabilità

Fisso fonia, Convergenza e Internet
Abbonamento
Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità
Mbps
Mbps
A listino

Durata promozione
Costo disattivazione
Durata minima del contratto
Costo recesso

euro
euro
euro
mesi
euro
mesi
euro

-

-/-/-

Addebito flat

Prezzo

Addebito a consumo

Fonia da fisso
Fonia da mobile
Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso
SMS
Internet
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In promozione
-

Scatto alla risposta
Da fisso a fisso
Importo Fonia
Da fisso a mobile
Da mobile a mobile
Da mobile a fisso
Importo singolo SMS
A volume
Importo Internet
A tempo
Verso fisso
Verso mobile
Rete stesso operatore (ON NET)
Rete altro operatore (OFF NET)
Rete stesso operatore (ON NET)
Rete altro operatore (OFF NET)
A volume
A tempo

euro/mese
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
ore/mese

A regime
5.0
-/-/-/Illimitati
-

In promozione
-

La durata di fatturazione dell’offerta è mensile se non diversamente indicato nel campo “Modalità di pagamento” accanto alla specifica della
modalità di pagamento stessa e dopo il carattere ‘/’.
Per le offerte di tipo “Convergente”, nei campi relativi alla “Velocità di connessione
Internet” e “Prezzo attivazione” sono presenti due valori: il primo si riferisce al servizio
di rete fissa, il secondo al servizio di rete mobile.
Nel campo “Prezzo/Scatto alla risposta” sono presenti quattro valori separati dal carattere
‘/’. Questi quattro valori rappresentano:
– primo valore = scatto alla risposta da fisso a fisso,
– secondo valore = scatto alla risposta da fisso a mobile,
– terzo valore = scatto alla risposta da mobile a mobile,
– quarto valore = scatto alla risposta da mobile a fisso.
Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso/ Fisso da fonia/ Verso fisso: 0 cent al minuto verso Andorra Egitto Irlanda Portogallo Austria Estonia Lettonia
Rep. Slovacca Bangladesh Faer Oer Liechtenstein Repubblica Ceca Belgio Filippine Lituania Romania Finlandia Lussemburgo Slovenia
Can.-Newfoundland Francia Malta Spagna Canada Germania Monaco(Principato) Svezia Cina Rep. Popolare Gibilterra Norvegia Svizzera Croazia
Gran Bretagna Olanda Ucraina Danimarca Grecia Peru` Ungheria Ecuador India Polonia USA Bulgaria
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#

