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
Se opzione, piani base compatibili
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

Vodafone
ca43d0f7-5018-4084-99f5-467c41ac90bd
20/11/2016
10/07/2017
Nazionale
Vodafone Super
Opzione/Bundle
Tutti
http://www.vodafone.it/portal/Privati/Per-il-Consumatore/Home/Trasparenzatariffaria/Trasparenza-tariffaria-Privati/tariffe-mobile
Mobile fonia e Internet
Ricaricabile/28
Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità
LTE ADVANCE
50,0
Mbps
300,0
Mbps
A listino

Durata promozione
Costo disattivazione
Durata minima del contratto
Costo recesso

euro
euro
euro
mesi
euro
mesi
euro

19,0
15,0
15,0

-

Addebito flat

Importo Fonia
Prezzo

Addebito a consumo

A volume
A tempo

euro/mese
euro
euro/minuto
euro/minuto
euro/minuto
euro/minuto
euro
euro/GB
euro/minuto

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

minuti/mese
minuti/mese
minuti/mese
minuti/mese
SMS/mese
SMS/mese
GB/mese
ore/mese

Scatto alla risposta
Da fisso a fisso
Da fisso a mobile
Da mobile a mobile
Da mobile a fisso

Importo singolo SMS
Importo Internet

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

In promozione
3,0
3,0

A regime
18,0
400
100
3
-

In promozione
-

La durata di fatturazione dell’offerta è pari a 30 giorni 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.
Prezzo attivazione/Nuovi clienti nativi/Nuovi clienti in portabilita'/In promozione: La promozione è valida se la SIM rimane in Vodafone per 24 mesi, altrimenti verranno addebitati i restanti 12 euro. Con Vodafone Super
hai attiva Rete Sicura, per proteggere la navigazione. E' gratis per 3 rinnovi, poi si rinnova a 1 euro ogni 4 settimane. In più, l’offerta include Smart Passport. Per maggiori dettagli vai su voda.it/estero. Con Vodafone
Super, se termini i tuoi Giga hai 1GB di riserva per continuare a navigare a 2 euro ogni 200MB fino al rinnovo dell’offerta.
Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso/Internet/A volume:In più puoi ascoltare la tua musica preferita in streaming senza limiti, senza consumare i tuoi Giga

