LE NOVITA’ DELL’OFFERTA POSTEMOBILE

Roma, 29 novembre 2010 – PosteMobile presenta le ultimissime novità della propria offerta
consumer e della propria offerta dati.
In prossimità del periodo natalizio, PosteMobile propone “In Viaggio” la nuova opzione per chi ha
deciso di trascorrere le proprie vacanze all’estero.
Disponibile nelle versioni “Europa” e “Extra Europa”, “In Viaggio” consente a chi è all’estero di
chiamare l’Italia e di ricevere telefonate dall’Italia a 10 centesimi al minuto.
“In Viaggio Europa” include i Paesi: Austria, Azzorre, Belgio, Bulgaria, Canarie, Caraibi Francesi,
Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Guadalupe, Guernsey, Irlanda,
Islanda, Guyana Francese, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Madeira, Malta,
Martinica, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Rep. San Marino, Reunion,
Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, UK, Ungheria.
L’opzione ha un costo di attivazione di 3 € e prevede uno scatto alla risposta di 50 cent per le
chiamate effettuate verso l’Italia. La tariffazione è a scatti anticipati di 30 secondi.
“In Viaggio Extra Europa” include i paesi: Albania, Algeria, Australia, Bosnia-Herzegovina,
Canada, Croazia, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Serbia, Singapore, Sud Africa, Svizzera,
Tailandia,Turchia, US.
L’opzione ha un costo di attivazione di 6 € e prevede uno scatto alla risposta di 1,5€ per le
chiamate effettuate verso l’Italia. La tariffazione è a scatti anticipati di 30 secondi.
L’Opzione “In Viaggio”, in entrambe le versioni, è compatibile con tutti i Piani tariffari e tutte le
opzioni PosteMobile; ha validità 30 giorni e può essere riattivata o disattivata in qualsiasi momento.
PosteMobile ha poi deciso di estendere i vantaggi della promozione “Under 25” sostituendola con
la nuova “Under 30”: fino al prossimo 12 febbraio i nuovi clienti di età compresa tra i 18 e i 30
anni che acquistano una SIM PosteMobile richiedendo contestualmente la portabilità del
proprio numero di cellulare di altro operatore riceveranno in regalo un bonus di traffico
telefonico pari alla propria età.
Per aderire alla promozione sarà sufficiente trascrivere nell’apposita sezione del modulo di
attivazione della nuova SIM il codice promozione “Under 30”. La SIM PosteMobile ha un costo di
15 euro e include 15 euro di traffico telefonico.
Il bonus di traffico verrà accreditato sulla SIM a seguito del completamento della portabilità (che
dovrà in ogni caso avvenire entro il 12/03/2011) e dovrà essere consumato entro i 2 mesi
successivi all’erogazione. Qualora per cause eccezionali non imputabili a PosteMobile la portabilità
non dovesse andare a buon fine entro il termine previsto, nessun bonus potrà essere erogato.

Abbinando alla promozione “Under 30” anche l’opzione “500 Con Te” , che consente di parlare
per 500 min/mese e di inviare 500 SMS/mese verso un numero PosteMobile a scelta a soli
1,5€/mese, si potrà usufruire dei primi 3 mesi di canone gratuito.
Associando inoltre alla nuova SIM PosteMobile il proprio Conto BancoPosta e/o carta Postepay,
sarà possibile ricevere, nei primi 3 mesi dall’attivazione della SIM, un bonus di traffico gratuito,
pari al 50% di ogni ricarica del credito telefonico effettuata tramite cellulare, fino a un massimo di
100€ totali. I bonus di traffico dovranno essere utilizzati entro 1 mese dall’erogazione.
Novità anche nell’offerta dati: arriva infatti la
PosteMobile con canone settimanale

“Mobile 7giorni”, la nuova opzione dati di

Attivabile gratuitamente, “Mobile 7giorni”, a fronte di un canone di 3 € ogni 7 giorni, consente di
navigare in internet da cellulare fino a 250 MB a settimana, praticamente oltre 5 volte il consumo
settimanale medio di traffico dati direttamente da mobile.
La navigazione internet è intesa sul territorio nazionale, per le connessioni effettuate con punto di
accesso wap.postemobile.it e viene tariffata in base ai Kbyte effettivamente consumati senza
scatto di inizio sessione o arrotondamenti. I costi indicati sono da intendersi IVA inclusa.
L’offerta si rinnova automaticamente ogni 7 giorni con addebito del canone sul credito residuo della
SIM. Il rinnovo automatico dell’opzione ti sarà notificato via SMS.
L’opzione è compatibile con tutte le opzioni e piani tariffari in offerta ad eccezione dell’Opzione
Mobile 1 Giga.

Per maggiori informazioni sulle offerte descritte, sulle tariffe previste per le direttrici e tipologie di traffico non
incluse nelle offerte e su quelle per il traffico extrasoglia, su modalità, condizioni e costi di acquisto della
SIM; sulle modalità e condizioni del trasferimento del credito residuo dal vecchio operatore; sulla
compatibilità e sugli altri dettagli relativi ai Piani, su tariffe, servizi e promozioni; su copertura e recesso, è
disponibile il numero 160 (gratuito dai cellulari PosteMobile e da rete fissa Telecom Italia) oppure il sito
www.postemobile.it.

