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
f6ead682-3613-488e-b78b-4574e61ad2a4
21/02/2016
Nazionale
Vodafone Casa 4G
Opzione/Bundle
60457ac5-9a74-48e0-acb9-0c8552a100a9, 12c815b9-d05c-46e4-a31f-1c648311cce6, c247bca4- 3c924792-814e-724a0f725324

Pagina WEB dove è pubblicata

http://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

Convergente
Abbonamento
Già clienti, Nuovi clienti nativi, Nuovi clienti in portabilità
4G,< 2.5G
Mbps
-/225.0
Mbps
-/50.0

Download
Upload

A listino
Prezzo attivazione

Già clienti
Nuovi clienti nativi
Nuovi clienti in portabilità

euro
euro
euro
mesi
euro
mesi
euro

Durata promozione
Costo disattivazione
Durata minima del contratto
Costo recesso

32.0
32.0
32.0

19.0
24.0
48.0

Addebito flat

Importo Fonia
Prezzo

Addebito a consumo

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

SMS
Internet
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#

In promozione
-

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
30.9
0
0
0
Illimitato
Illimitato
100.0
-

In promozione
-

La durata di fatturazione dell’offerta è pari a 1 mese 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.
Nome commerciale: adesione contestuale a Tutto Facile Fisso e Total Giga abb
Prezzo Attivazione: L’offerta Vodafone Casa 4G comporta l’adesione contestuale alle offerte Tutto Facile Fisso e Total Giga in versione abbonamento.Contributo una tantum di attivazione di 32 euro (29 euro per Tutto Facile Fisso e 3 euro per Total Giga in versione
abbonamento). Contributo iniziale per il prodotto Mobile Wi-Fi di 10 euro (opzionale).
Prezzo/Addebito flat/A regime: il prezzo dell'offerta è pari a 30,90€ che include per la tutto facile fisso 18,90€ più 2€ per 24 mesi per il Vodafone classic e 10€ per la total giga in versione abbonamento.
Costo di disattivazione: importo pari a 19€ per la cessazione del servizio o il passaggio verso altro Operatore.
Costo recesso:In caso di recesso prima di 24 mesi da Tutto Facile Fisso, è prevista la restituzione del telefono Vodafone Classic ed il pagamento delle rate residue previste per il Vodafone Classic.
Costo recesso:
- Total Giga: Se Vodafone Casa 4G è stata attivata con il Mobile WiFi in caso di recesso prima di 24 mesi è previsto un ulteriore corrispettivo di recesso anticipato di 50 euro decrescente trimestralmente a titolo di corrispettivo per il Mobile Wi-Fi.
- Tutto Facile Fisso: In caso di recesso prima di 24 mesi da Tutto Facile Fisso, è previsto il pagamento delle rate residue previste per il Vodafone Classic.Hai la facoltà di restituire il telefono Vodafone Classic per consentirne il corretto smaltimento; in caso di mancata
restituzione del Vodafone Classic, non sarà addebitato alcun costo.
Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso/Internet/A volume: Total Giga ha 100GB mese più 50GB mese dalle 00 alle 8
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