INIZIA L’ESTATE DI POSTEMOBILE
Roma, 15 giugno 2009 - Novità sotto l’ombrellone da PosteMobile: la prima è “Con il Mio Paese
new” l’opzione dedicata a coloro che hanno l’esigenza di telefonare frequentemente dall’Italia
verso un Paese estero.
Con questa versione ampliata della precedente opzione “Con il Mio Paese”, PosteMobile porta a
44 i Paesi da poter chiamare a tariffe convenienti, senza canone e senza scatto alla risposta,
“Con il Mio Paese new” non prevede costi di attivazione né canone mensile e consente di
parlare a 16 centesimi al minuto (e inviare SMS sempre a 16 cent ciascuno) verso un Paese a
scelta tra Argentina, Bangladesh, Brasile, Cina, Colombia, Croazia, Ecuador, Egitto, Filippine,
Ghana, India, Moldavia, Montenegro, Nigeria, Pakistan, Perù, Polonia, Romania, Russia, Senegal,
Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Bielorussia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Turchia, Ungheria, Algeria,
Costa d’Avorio, Kenya, Libia, Somalia, Tanzania, Bolivia, Cile, Uruguay e Venezuela.
Oppure di chiamare a 22 cent al minuto (e inviare SMS a 22 cent ciascuno) scegliendo un
Paese tra Albania, Bulgaria, Bosnia Erzegovina, Macedonia, Marocco e Tunisia
E’ inoltre possibile chiamare a soli 8 centesimi al minuto, fino a un massimo di 500 minuti ogni
mese solare, un numero di rete fissa di un Paese a scelta tra Romania, Croazia, Ucraina, Russia,
Polonia, Albania, Bulgaria, Repubblica Ceca, Turchia e Ungheria..
Superati i 500 minuti mensili a disposizione, sarà applicata la tariffa prevista dall’opzione per il
Paese scelto (16 o 22 cent/min).
Le tariffe indicate sono senza scatto alla risposta (con tariffazione scatti anticipati della durata di
30 secondi) e sono valide per le chiamate effettuate dall’Italia verso i numeri fissi e mobili del
Paese estero scelto. Per tutte le altre chiamate resta valido il piano tariffario sottoscritto.
Al momento dell’attivazione dell’opzione “Con il Mio Paese new”, si attiverà automaticamente –
per un periodo di 6 mesi decorrenti dall’attivazione dell’opzione - un meccanismo che consentirà
di accumulare ogni mese, effettuando traffico nazionale, un bonus di traffico telefonico da
utilizzare verso il Paese selezionato.
Per ogni 5€ spesi in un mese solare per il traffico nazionale, infatti, PosteMobile regala un
bonus di ricarica di 2,50 €, fino a un massimo di 100 € mensili, da utilizzare nel mese
successivo per le chiamate e per gli SMS verso il Paese straniero prescelto. I bonus di traffico
verranno accreditati ogni 1° giorno del mese – per 6 mesi dall’attivazione dell’opzione - e dovranno
essere utilizzati nel corso del mese stesso, altrimenti verranno azzerati. Un SMS avviserà il cliente
ogni mese dell’avvenuto accredito del bonus.
Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche di “Con il Mio Paese new”, sull’attivazione e la
disattivazione dell’opzione e sui costi di modifica del Paese prescelto è disponibile il numero
gratuito 803.160 o il sito www.postemobile.it
********************************
Sempre da oggi, per inviare SMS, è disponibile la promozione “Estate PosteMobile” che, al
prezzo di 6 €, offre 1000 SMS gratis verso i numeri PosteMobile in Italia e 100 SMS gratis
verso i numeri degli altri operatori mobili nazionali. Il costo è addebitato direttamente sul
credito telefonico della SIM al momento dell’attivazione della promozione.
La promozione “Estate PosteMobile” può essere attivata fino al prossimo 31 agosto.

Gli SMS in promozione dovranno essere consumati entro 31 giorni dall’attivazione della
promozione e quelli non consumati entro tale termine andranno persi. Chiamando il numero
gratuito 40.12.12 oppure nell’Area Personale del sito www.postemobile,it è possibile verificare il
numero degli SMS ancora a disposizione, terminati i quali verrà applicata la tariffa prevista dal
piano sottoscritto. Alla scadenza è possibile attivare nuovamente la promozione per i 31 giorni
successivi, sempre al costo di 6 € e sempre entro il 31 agosto 2009.
Maggiori informazioni sulla promozione, sulle tariffe, sui servizi, su copertura e recesso, sono
disponibili sul sito www.postemobile.it oppure al numero gratuito 803.160.

