
Upload Mbps

Download Mbps

A listino In promozione

euro - -

euro - -

euro - -

rinnovi da 4 settimane
3

euro -

mesi -

euro -

A regime In promozione

euro/4 sett 5 -

Scatto alla risposta euro - -

Da fisso a fisso euro/minuto - -

Da fisso a mobile euro/minuto - -

Da mobile a mobile euro/minuto - -

Da mobile a fisso euro/minuto - -

euro - -

A volume euro/GB - -

A tempo euro/minuto - -

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta 28/11/2016

Caratteristiche offerta
Operatore Vodafone Italia S.p.A

Stato dell'offerta Nuova

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta 4/3/2017

Territorio di riferimento Nazionale

Nome commerciale Christmas Card Tablet&PC

Tipologia dell'offerta Opzione

Se opzione, piani base compatibili*

Pagina WEB dove è pubblicata http://voda.it/offertadati

Tecnologia di rete LTE ADVANCED

Velocità di connessione Internet
50

225

Mercato di riferimento Mobile solo Internet

Modalità di pagamento Ricaricabile, abbonamento

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

Importo singolo SMS

Importo Internet

Prezzo attivazione

Già clienti

Nuovi clienti nativi

Nuovi clienti in portabilità

ALLEGATO 1 alla delibera n. 252/16/CONS

Durata promozione

Costo disattivazione

Durata minima del contratto

Costo recesso

Prezzo

Addebito flat

Addebito a consumo

Importo Fonia

http://voda.it/offertadati


Verso fisso minuti/4 sett 0

Verso mobile minuti/4 sett 0

Rete stesso operatore (ON NET) minuti/4 sett 0

Rete altro operatore (OFF NET) minuti/4 sett 0

Rete stesso operatore (ON NET) SMS/4 sett 0

Rete altro operatore (OFF NET) SMS/4 sett 0

A volume GB/4 sett 3

A tempo ore/4 sett -

**3GB + streaming video illimitato

NOTE: la componente video illimitati di Christmas Card Tablet & PC è soggetta a condizioni di uso corretto e lecito. Se termini i 3GB di Christmas Card Tablet & PC e non hai altri Giga, internet e la visualizzazione dei video si 

bloccano. Dopo i primi 3 rinnovi la componente video illimitati verrà disattivata. il costo di Christmas Card Tablet & PC viene addebitato anticipatamente e si rinnova in automatico ogni 4 settimane. Il rinnovo avviene insieme 

a quello della tua offerta, a esclusione delle offerte annuali o con rinnovo anticipato. Con Christmas Card Tablet & PC guardi

video illimitati con una risoluzione di 480p sulle piattaforme video che la prevedono, e con quella originale sulle altre

Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso

Fonia da fisso

Fonia da mobile

SMS

Internet**

*Se opzione, offerte compatibili


