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Caratteristiche offerta

Operatore PosteMobile S.p.A.

Stato dell’offerta Nuova

Data di inizio sottoscrivibilità dell’offerta 10 Ottobre 2016

Data di fine sottoscrivibilità dell’offerta Per la data di fine sottoscriviblità dell’offerta consultare il sito alla pagina dedicata 
www.postemobile.it/privati/piani-tariffari-ricaricabili/creami-5giga

Territorio di riferimento Nazionale

Nome commerciale Creami GIGA5

Tipologia dell’offerta Piano base

Se opzione, piani base compatibili -

Pagina WEB dove è pubblicata www.postemobile.it/privati/piani-tariffari-ricaricabili/creami-5giga

Mercato di riferimento Mobile fonia e Internet

Modalità di pagamento Ricaricabile

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

Tecnologia di rete 4G (Per tutte le SIM abilitate alla tecnologia 4G)

Velocità di connessione Internet
Download Mbps 150

Upload Mbps 50

A listino In promozione

Prezzo attivazione

Già clienti euro 12 -

Nuovi clienti nativi euro 0 -

Nuovi clienti in portabilità euro 0 -

Durata opzione mesi -

Costo disattivazione euro 0

Durata minima del contratto mesi 0

Costo recesso euro 0

A regime In promozione

Prezzo

Addebito Flat(*) euro/mese 16 12(**)

Addebito a 
consumo

Importo Fonia

Scatto alla risposta euro - -

Da fisso a mobile euro/minuto - -

Da fisso a fisso euro/minuto - -

Da mobile a mobile euro/minuto 0,18 -

Da mobile a fisso euro/minuto 0,18 -

Importo singolo SMS euro 0,12 -

Importo 
Internet(***)

A volume euro/GB 516,20 -

A tempo euro/minuto - -

Servizi inclusi 
nell’addebito 
flat/fisso

Fonia da fisso
Verso fisso minuti/mese -

Verso mobile minuti/mese -

Fonia da mobile
Rete stesso operatore (ON NET) minuti/mese Fino a 1000

Rete altro operatore (OFF NET) minuti/mese Fino a 1000

SMS
Rete stesso operatore (ON NET) SMS/mese Fino a 1000

Rete altro operatore (OFF NET) SMS/mese Fino a 1000

Internet
A volume GB/mese Fino a 5,98

A tempo ore/mese -

(*) Il costo del piano viene addebitato ogni 28 giorni.

(**) Costo in promozione per i clienti che attivano il piano contestualmente ad una nuova Sim in Ufficio Postale entro l’11 Marzo 2017, utilizzando uno dei codici 
della promo “Porta i tuoi amici in PosteMobile”.

(***) Addebito a consumo in caso di esaurimento del bundle, tariffato in base ai Kbyte effettivamente consumati. In caso di mancato rinnovo del canone si veda 
prospetto informativo tariffa base giornaliera.

Piano tariffario Creami GIGA5
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