
Download Mbps

Upload Mbps

A listino In promozione

euro 30 30

euro 30 30

mesi -

euro -

mesi 24

euro -

A regime In promozione

euro/mese 30 -
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 -

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta 17/02/2019

Caratteristiche offerta
Operatore Vodafone

Stato dell'offerta Nuova 

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta -

Territorio di riferimento Nazionale, elenco aggiornato delle città coperte su voda.it/coperturacomuni 

Nome commerciale Vodafone TV Sport + NOW TV Sport 

Tipologia dell'offerta Opzione

Se opzione, piani base compatibili
8df499b3-2d1b-480d-b402-8728d1c7185, 20862503-409f-4586-8585-30938fd31055 

24336424-d70d-4b46-8b57-32c2831945ff e3e04b3a-4795-41be-b1f1-6dd64e0bce9b 

Pagina WEB dove è pubblicata
https://www.vodafone.it/portal/Privati/Tariffe-e-Prodotti/Fibra--ADSL-e-

telefono/offerte-vodafone-tv

Prezzo attivazione
Già clienti

Nuovi clienti nativi

Mercato di riferimento* Mobile fonia e Internet

Modalità di pagamento Abbonamento

Target clientela Nuovi clienti nativi, Già clienti

Tecnologia di rete FTTH

Velocità di connessione Internet
-

-

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

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)

#C2 General

https://www.vodafone.it/portal/Privati/Tariffe-e-Prodotti/Fibra--ADSL-e-telefono/offerte-vodafone-tv
https://www.vodafone.it/portal/Privati/Tariffe-e-Prodotti/Fibra--ADSL-e-telefono/offerte-vodafone-tv


La durata di fatturazione dell’offerta è pari a mensile se non diversamente indicato nel campo “Modalità di pagamento” accanto alla specifica della modalità di pagamento stessa

e dopo il carattere ‘/’.

Prezzo attivazione/Già clienti, nuovi clienti nativi e in portabilità/A listino: a scelta del cliente, di 2 euro al mese per 48 mesi, 2 euro al mese per 24 mesi più 48 euro in un’unica soluzione, 2 euro al mese per 12 

mesi più 72 euro in un’unica soluzione o 96 euro in un’unica soluzione.

Costo disattivazione: 0€ 

Costo recesso:  in caso di recesso anticipato è previsto l’addebito in un’unica soluzione delle eventuali rate residue del costo di attivazione                                                                                                                                                                                                                                 

Prezzo/addebito flat/Nuovo cliente Vodafone e già cliente Vodafone/A regime: il prezzo é 30€ al mese a regime

L'adesione all'Opzione Vodafone TV implica l'adesione all'offerta Vodafone TV e Servizi NOW TV Sport di Sky

I clienti abbonati al servizio Vodafone TV Sport + NOW TV Sport possono anche acquistare i servizi video di alcuni operatori terzi (Now TV, Netflix, Chili) con eventuale addebito in fattura Vodafone Fibra

* I canali ricevuti via Digitale Terrestre sono tutti free-to-air e non richiedono un abbonamento a Vodafone TV.

Eventuali servizi IP aggiuntivi e la ricezione di canali via streaming IP richiedono un abbonamento al servizio Vodafone TV.

#C2 General


