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

Vodafone
86b9430f-4516-441e-ad8c-277a0341f5cc
29/06/2020
Nazionale
Giga Family Infinito Edition
Piano base
Nessuno

Pagina WEB dove è pubblicata

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

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

Durata promozione
Costo disattivazione
Durata minima del contratto
Costo recesso

Convergente
Abbonamento
Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità
FTTC Vula, LTE ADVANCE
200,0/1000,0
Mbps
20,0/75,0
Mbps

euro
euro
euro
mesi
euro
mesi
euro

Addebito a consumo

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

C2 General

#

In promozione
-/5,0
-/5,0

28,0/28,0
24
0,0/0,0

Addebito flat

Prezzo

A listino
-/48,0/31,0
48,0/31,0

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
32,90
0,19/0,19/0,0/0,0
0.0
0.19
Illimitato
Illimitato
10.0
-

In promozione
0,19/0,19/0,0/0,0
0.0
0.19
-

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.
Prezzo attivazione/Già clienti, nuovi clienti nativi e in portabilità/A listino:
- Offerta fissa: 48€ pagabili a scelta del Cliente in un'unica soluzione, a 1 euro al mese per 48 mesi, a 1 euro al mese per 24 mesi più 24 euro in un’unica soluzione o a 1 euro al mese per 12 mesi più 36 euro in un’unica soluzione.
- Offerta mobile: Per i nuovi clienti nativi e in portabilità 31 euro in promozione a 5 euro se effettui e utilizzi ricariche per almeno 180 euro. In caso contrario ti verranno addebitati i restanti 26 euro. Per i già clienti Vodafone è previsto
un costo di 22,50 euro in caso di cambio offerta o passaggio da abbonamento a ricaricabile.
Costo disattivazione: 28€ in caso di migrazione, 28€ in caso di cessazione linea
Costo recesso: pagamento degli eventuali sconti e/o rinnovi gratuiti già fruiti in caso di recesso anticipato.
Prezzo/addebito flat/Nuovo cliente Vodafone e già cliente Vodafone/A regime: il prezzo é 32.90€ a regime
Il prezzo del Vodafone Ready puó essere corrsiposto a scelta del Cliente nelle seguenti modalitá: 288€ in prima fattura; 6,00€ al mese per 48 mesi; 6,00€ al mese per 12 mesi + 216€ di contributo iniziale in prima fattura; 6,00€ al mese
per 24 mesi + 144€ di contributo inziale in prima fattura. La Vodafone Station viene ceduta in proprietà quando viene attivato il servizio. In caso di recesso prima del pagamento integrale di quanto dovuto, è previsto l'addebito delle
rate residue come corrispettivo per la cessione della Vodafone Station. Tali rate possono essere pagate in un’unica soluzione o con la stessa cadenza e metodo di pagamento precedentemente indicati.
Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso:una SIM dati con 30 Giga al mese sulla Giga Network; Giga illimitati con Giga Family alla velocità di 10Mbps
In caso di recesso dalla componente fissa, paghi un corrispettivo di recesso anticipato corrispondente all’importo degli eventuali sconti e/o rinnovi gratuiti di cui ha già fruito, un costo di disattivazione di 28 euro in caso di passaggio ad
altro operatore o cessazione della linea fissa, le eventuali rate residue del contriuto di attivazione e le eventuali rate residue di Vodafone Ready come corrispettivo per la cessione della Vodafone Station. Tali rate possono essere
pagate in un’unica soluzione, o con la stessa cadenza e metodo di pagamento precedentemente indicati. In assenza di scelta entro la data di recesso, l’importo dovuto viene addebitato in un’unica soluzione.
La componente mobile si rinnova automaticamente a 14,99E/mese con 20Giga al mese. Se non hai scelto l'addebito delle ricariche su carta di credito o conto corrente, i tuoi Giga diventano 10.
Puoi navigare in internet e utilizzare il servizio voce anche con un modem diverso dalla Vodafone Station. Per ulteriori dettagli su installazione e configurazione, vai su voda.it/modemlibero.
Per l'elenco aggiornato delle città coperte, vai su voda.it/coperturacomuni
Maggiori informazioni su possibili limitazioni tecniche e geografiche su voda.it/infotecnologie e voda.it/coperturacomuni
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