
Download Mbps

Upload Mbps

A listino In promozione

euro - -

euro - -

euro - -

mesi -

euro -/-
mesi 24
euro -/-

A regime In promozione
euro/mese 1.0 -

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 tempo

A tempo

-
Rete altro operatore (OFF NET)

SMS
Rete stesso operatore (ON NET)

-
Rete altro operatore (OFF NET)

Servizi inclusi nell'addebito flat/fisso

Fonia da fisso
Verso fisso

Verso mobile

Fonia da mobile
Rete stesso operatore (ON NET)

Internet
A volume

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

Prezzo attivazione

Già clienti

Nuovi clienti nativi

Nuovi clienti in portabilità

Mercato di riferimento Fisso fonia, Convergenza e Internet

Modalità di pagamento Abbonamento

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

Tecnologia di rete -

Velocità di connessione Internet
-

-

Tipologia dell'offerta Opzione/Bundle

Se opzione, piani base compatibili

cb980ef7-31cc-4953-a376-b48e43102454, c34d835a-e316-471b-bfa8-3e97aa8b1994, 

86b9430f-4516-441e-ad8c-277a0341f5cc, a4f9494a-fa11-4290-8ade-5a9f8eb36aaf, 

4c97fb8b-3c5a-4ac0-b331-d2004f90330f, ccb8d6a7-ad8d-4400-8732-6b24ccc3a76, 

fb8b2f2b-6919-4b85-865c-a9c4e98b58f1,4e8b2d02-4958-484f-9437-

06821d718dfc,49a18205-a1ee-424e-9eb7-06bbb8865244, a0841390-9a28-4a36-b6a7-

fb639d382751,  921d04f7-7a2c-4366-ab7c-3c240c82bb94, 00ee39e8-77f7-4545-aaa0-

be4cad9cf339 

Pagina WEB dove è pubblicata
https://www.vodafone.it/portal/Privati/Per-il-Consumatore/Home/Trasparenza-

tariffaria/Trasparenza-tariffaria-Privati/tariffe-vodafone-ADSL-e-telefono

Data di fine sottoscrivibilità dell'offerta -

Territorio di riferimento Nazionale
Nome commerciale Opzione Double Net New

Data di inizio sottoscrivibilità dell'offerta 21/09/2020

Caratteristiche offerta
Operatore Vodafone

Stato dell'offerta Nuova offerta

#C2 General

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


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.

Opzione Double Net New è il servizio che permette al cliente di avere un mi-fi per collegarsi anche in mobilità
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