“CREAMI WOW 6 GB” OFFERTA IN PROMOZIONE A CHI ACQUISTA
UNA NUOVA SIM ONLINE SU POSTEMOBILE.IT
Offerta valida fino al prossimo 23 ottobre

Roma, 10 ottobre 2017 - Da oggi e fino al prossimo 23 ottobre, è disponibile l’offerta “CREAMI
WOW 6GB” riservata in esclusiva ai clienti che acquistano una nuova SIM online su postemobile.it.
“CREAMI WOW 6GB” include 500 credit da utilizzare indistintamente per chiamate, SMS e Internet
più ulteriori 6GB per navigare da smartphone e tablet e viene offerta al costo promozionale di 8€
ogni 4 settimane.
L’offerta in promozione è valida fino al prossimo 23 ottobre ed è attivabile online, tramite l’apposito
form presente sul sito postemobile.it, dai clienti Privati che acquistano una nuova SIM ricaricabile
senza vincolo di portabilità.
La SIM, che ha un costo di 15€ e include 15€ di traffico telefonico, verrà spedita gratuitamente
all’indirizzo indicato e il pagamento dovrà avvenire in contanti alla consegna.
Per la navigazione internet verranno scalati prima i GB extra e, una volta esauriti, i credit ancora
disponibili. Ciascun credit viene scalato al raggiungimento effettivo di 1 minuto di conversazione, di
1 MB di navigazione, oppure all’invio di 1 SMS. I credit non utilizzati nel periodo di riferimento non
sono cumulabili con quelli del periodo successivo.
È possibile verificare in qualsiasi momento i credit residui dalla propria Area Personale, da APP
PosteMobile o chiamando il Servizio Fai da Te al 40.12.12 o l’Assistenza Clienti al 160.
Dal 15 giugno scorso, tutte le offerte tariffarie di PosteMobile hanno recepito la nuova normativa
europea in materia di “Roaming like at home” e prevedono l’applicazione delle tariffe nazionali
anche nei paesi UE.
Le tariffe sono da intendere senza scatto alla risposta e con tariffazione al secondo; il traffico dati è
valido da APN wap.postemobile.it

Per maggiori dettagli sull’offerta, sui costi della SIM PosteMobile, sul funzionamento dei credits, sulle tariffe applicate al
traffico voce, SMS e dati extrasoglia, sulla velocità di navigazione, sulla copertura del 4G di PosteMobile, sul “Roaming
like at home” e per ogni altra informazione sui servizi e prodotti PosteMobile è disponibile il numero 160 (gratuito dai
cellulari PosteMobile e dai numeri di rete fissa Telecom Italia) oppure il sito www.postemobile.it.

